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SPECIALIZZAZIONE LAVAGGIO A SECCO

di Danilo G. Persano

Servizio “di bucato” per 
scapoli e “disammogliati”

Anche solo stiratura!

Rondinaria in aiuto dell’Abruzzo
Intervista a Enrico Vecchione, ingegnere volontario nelle aree colpite dal terremoto

Le testimonianze della Protezione Civile di Castelletto d’Orba e della Croce Verde Ovadese
Capriata d’Orba - A qualche 
mese di distanza dal violento 
sisma che ha colpito l’Abruz-
zo, torna nella cronaca dei 
giornali questa terra tanto col-
pita: altre scosse sismiche e 
gli eventi del G8 hanno riem-
pito le prime pagine. Inoltre, 
dal 1° luglio, sono entrate in 
vigore le nuove norme tecni-
che (D.M. 14 gennaio 2008), 
che cambiano la filosofia di 
tutte le verifiche sulle strut-
ture delle abitazioni. Si tratta 

 Le cose che 
 mi hanno 
colpito maggiormente 
sono due: la grande 
forza di volontà dei 
cittadini e l’eroico 
operato dei Vigili 
del Fuoco che hanno 
lavorato con 
grande coraggio 

LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

Dalla culla in poi

Sarebbe utile ed educativa per tutti qual-
che visita nei reparti maternità o nelle strut-
ture per disabili o nelle case di riposo, perché, a ben riflette-
re, nel corso di una vita, dalla culla fino alla vecchiaia, è tan-
to il tempo in cui dipendiamo dagli altri e abbiamo bisogno 
di cure, sostegno e attenzione (di amore gratuito). 
Pensassimo di più a quanto siamo debitori al nostro prossi-
mo, al caso e a condizioni favorevoli che ci hanno preceduto, 
la pianta della superbia metterebbe radici meno fonde e tutti 
quelli che “si sono fatti da soli” rifarebbero un po’ i conti del 
proprio bilancio. Buon agosto a tutti.

di un nuovo testo normativo, 
che fornisce una serie d’indi-
cazioni inerenti le procedure 
di calcolo e di verifica, non-
ché regole di progettazione 
ed esecuzione delle opere per 
garantirne la stabilità. Nono-
stante questi primi provvedi-
menti, tante sono le doman-
de che i cittadini si pongono 
sulla sicurezza delle proprie 
abitazioni. Ne abbiamo parla-
to con un ventinovenne inge-

gnere civile di Capriata d’Or-
ba, Enrico Vecchione, che ha 
messo a disposizione la pro-
pria professionalità come vo-
lontario in Abruzzo nell’am-
bito di una squadra organizza-
ta dall’Ordine degli Ingegne-
ri della Provincia di Alessan-
dria. Un testimone qualifica-
to, quindi, che ci ha illustrato 
la sua esperienza.

Com’è avvenuta la sua espe-

rienza in Abruzzo?
L’Ordine degli Ingegne-
ri della Provincia di Ales-
sandria, come gli altri Ordi-
ni in tutta Italia, ha proposto 
quest’opera di volontariato 
ai suoi iscritti. Nella Provin-
cia di Alessandria oltre al sot-
toscritto hanno aderito altri 
cinque colleghi: Sandro Rota 
di Casale Monferrato, Luigi-
no Branda di Acqui Terme, 

Nella foto l’ingegner Enrico Verc-
chione (con l’elmetto) assieme alla 
sua squadra

segue a pag. 2
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Andrea Villa, Luca Fiorito 
e Federica Arata di Alessan-
dria. Il periodo di lavoro, as-
segnatoci dalla Protezione Ci-
vile, è stato dal 25 Maggio al 
1 Giugno. Personalmente ho 
deciso di partire perché desi-
deravo rendermi utile a quel-
le popolazioni così duramente 
colpite e perché l’ho ritenuta 
un’esperienza umana e lavo-
rativa importante. In Abruzzo 
il nostro compito è stato quel-
lo di valutare l’agibilità degli 
edifici tramite una verifica vi-
siva delle costruzioni.

Come mai il sisma ha provo-
cato tanta distruzione ? 
A parte il fatto incontestabile 
che il sisma è stato di grande 
intensità, gli edifici che sono 
crollati erano prevalentemen-
te di vecchia costruzione, re-
alizzati in pietrame misto a 
terra con murature irregolari, 
altre erano invece costruzio-
ni malfatte, ho visto addirittu-
ra case di tre piani diventate 
di due. Colpisce vedere come 
edifici di recente costruzio-
ne, alla periferia dell’Aqui-
la, abbiano subìto pochi dan-
ni, mentre in centro, le case 
vecchie della cosiddetta zona 
rossa sono crollate. Le strut-
ture in cemento armato, ben 
realizzate, hanno quindi resi-
stito e, anche se in alcuni pa-
lazzi le tramezze sembrano 
scoppiate, i pilastri e le travi 
hanno comunque retto. Con-
trariamente a quello che si 
potrebbe pensare, i piani più 
distrutti sono il primo e se-
condo piano,  perché  sono le-
gati alla fondazione e quindi  
soggetti ad assorbire tutto lo 
sforzo sismico. è stato det-
to che le case erano costrui-
te con sabbia di mare, fatto 

che reputo irrealistico dato il 
costo che avrebbe comporta-
to il trasporto. Vista di perso-
na la devastazione è davvero 
impressionante, neppure le 
fotografie riescono a rendere 
la drammaticità del paesaggio 
cittadino a L’Aquila. 

Quali sono i criteri costrutti-
vi per realizzare costruzioni 
antisismiche?
La soluzione migliore, adot-
tata ad esempio in Giappone, 
sarebbe quella dell’utilizzo 
dei cosiddetti isolatori sismi-
ci elastomerici posizionati tra 
le fondazioni e la struttura in 
elevazione. In questo modo si 
limitano gli effetti del sisma 
sulle strutture portanti ma an-
che nei confronti delle tam-
ponature degli edifici garan-
tendo, quindi, la funzionalità 
anche dopo l’evento sismico. 
In pratica, l’edificio si sposta 
ma non si flette e quindi non 
crolla.

Quali opere di consolida-
mento si possono attuare nei 
nostri centri storici? 
Premesso che nei centri stori-
ci è sempre difficile interve-
nire, si può affermare che esi-

stono diversi tipi di consolida-
mento a seconda della condi-
zione dell’edificio. Un conso-
lidamento utile potrebbe esse-
re quello di posizionare delle 
catene che diano un compor-
tamento scatolare all’edificio 
riducendo il pericolo di ribal-
tamento delle pareti oppure 
delle cerchiature metalliche 
per migliorare la resistenza 
degli elementi verticali o an-
cora il rinforzo dei muri per 
mezzo d’intonaco armato con 
rete elettrosaldata. Il proble-
ma fondamentale è il costo di 
questi interventi. Ed è proprio 
su questo fatto, secondo me, 
che i Comuni dovrebbero le-
giferare, per invogliare i pro-
prietari (con aiuti economici) 
ad adeguare le proprie abita-
zioni che, in caso di sisma, 
potrebbero avere grossi pro-
blemi di stabilità. 
  
Con il nuovo Decreto Mini-
steriale cosa cambierà?
Con l’entrata in vigore delle 
nuove Norme Tecniche per 
le Costruzioni approvate con 
il D.M. 14 gennaio 2008 si è 
estesa a tutto il territorio na-
zionale la progettazione anti-
sismica, la quale comporterà 

ovviamente degli aggravi nei 
dettagli costruttivi ma aumen-
terà certamente la sicurezza 
dell’edificato. Infatti, sono 
obbligatoriamente oggetto 
di verifica, anche le zone a 
bassissima sismicità nonché 
i tamponamenti ed i diviso-
ri non strutturali. Importante 
anche il fatto che venga de-
finito il livello di attestazione 
di conformità per la marcatu-
ra CE dei prodotti da muratu-
ra e che si prescriva l’utilizzo 
dell’acciaio per cemento ar-
mato B450C (acciaio partico-
larmente duttile) per le strut-
ture in zona sismica. Un’altra 
differenza, è la determinazio-
ne dell’accelerazione sismi-
ca al suolo, che non tiene più 
conto della zonizzazione for-
mulata dalla Protezione Civi-
le, ma viene determinata  in 
base alle coordinate geografi-
che (latitudine e longitudine). 
Al di là delle importanti novi-
tà di sicurezza sismica, un al-
tro aspetto modificato è quel-
lo relativo alle responsabili-
tà dei vari attori del processo 
costruttivo dal Progettista, cui 
spetta il ruolo di stabilire la 
durabilità dell’opera, al diret-
tore dei lavori, al Collaudato-
re che diventa finalmente col-
laudatore “in corso d’opera”. 

Cosa l’ha colpita maggior-
mente nella sua esperienza 
in Abruzzo?
Le cose che mi hanno colpi-
to maggiormente sono due: 
la grande forza di volontà dei 
cittadini nel voler ripartire 
per tornare ad avere una vita 
“normale” e l’operato eroico 
dei Vigili del Fuoco che han-
no lavorato con coraggio in 
situazioni di grande pericolo e 
disagio, sgomberando le stra-
de dalle macerie per permet-
tere ai soccorsi di giungere 
ovunque ed entrando in edifi-
ci pericolanti per recuperare i 
beni primari dei cittadini.

Claudia Gambarotta

continua da pag. 1 - Un capriatese in AbruzzoLa Croce Verde Ovadese a 
sostegno dei terremotati

A pagina 8 altro servizio 
sull’Abruzzo con la 
Protezione Civile 

di Castelletto d’Orba
Servizio di Marta Calcagno

C’è anche la Croce Ver-
de Ovadese fra le Pubbli-
che assistenze che collabo-
ra per le operazioni di soc-
corso in Abruzzo. Cinque 
militi volontari in questi 
tre mesi sono già stati pre-
senti nel campo di Bari-
sciano e all’Aquila: Lau-
ra Gioia e Simona Tripodi 
(Infermiere professionali), 
Federica Vitale (educatri-
ce), Valeria Tacchino (ani-
matrice), Vincenzo Nervi e 
Bruno Priano (elettricisti 
destinati al campo sporti-
vo l’Aquila). La Croce Ver-
de invia infatti i volontari a 
gruppi di tre per il periodo 
di una settimana. La razio-
nalizzazione delle partenze 
segue un programma ben 
preciso tendente a presidia-
re sempre le zone colpite e 
gli specifici compiti di assi-
stenza assegnati. Il sodali-
zio ovadese non è nuovo a 
presenze negli scenari con-
seguenti a calamità natura-
li: già nel 1980 nel terremo-
to dell’Irpinia inviò un’am-
bulanza Fiat 238 con perso-
nale volontario nel Comu-
ne di Buccino. Nel 1986 
partecipò con il fuoristra-
da Fiat Campagnola BZ e 
i militi Piercarlo Giacobbe 
e Dino Succio nelle opera-
zioni di soccorso nella Val 
di Fiemme. 
Nel 1994 le fu assegnato 
il compito di organizzare 
il centro di raccolta nazio-
nale ANPAS in seguito alla 
disastrosa alluvione del Ta-
naro: nei capannoni di Via 
Molare, furono smistati 
materiali e alimenti diretta-
mente alle persone alluvio-
nate nelle province di Ales-
sandria e Asti. Sarà proprio 
la presenza delle pubbli-
che assistenze nelle calami-
tà naturali il tema del pros-
simo concorso sul volon-
tariato che verrà illustrato 
alle scuole ad inizio anno 
scolastico.      (l. r.)
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Slot machines, sala per 
ricevimenti, cerimonie, 
compleanni, feste di famiglia...

ENOTECA

A mezzogiorno piatti caldi e freddi
Anna

Per le tue prime colazioni, per i tuoi 
aperitivi, per uno stuzzichino a metà 
pomeriggio ... il bar Sole & Luna è a 
tua disposizione tutti i giorni della 
settimana!!!

Capriata d’Orba
Finalmente il mare è arrivato a Capriata d’Orba

Capriata d’Orba – Dopo un 
anno di intenso lavoro, gli uo-
mini della Tre A Italia, qua-
si preavvertendo l’arrivo del 
caldo torrido annunciato in 
questi giorni, hanno conse-
gnato, chiavi in mano, ai ca-
priatesi un parco acquatico 
da fare invidia ad un’oasi del 
WWF.
In mezzo a campi dal giallo 
intenso dei girasole e con alle 
spalle il verde delle vigne del 
dolcetto, là dove una volta vi 
erano solo sterpaglie, ora in-
fatti è possibile tuffarsi nelle 
“chiare, fresche e dolci ac-
que” delle piscine che la Tre 
A Italia, leader nazionale nel-
la realizzazione di questi im-
pianti, ha inaugurato a luglio 
nel corso di una simpatica ce-
rimonia alla presenza del Sin-
daco di Capriata d’Orba, Pier 
Sandro Cassulo, e delle mag-
giori Autorità locali.
“Siamo venuti a Capriata 
perché crediamo nel futuro 
turistico di questo paese – ci 
ha detto il sig. Mauro Petit-
to, uno dei titolari della Tre A 
Italia – ed anche perché ab-
biamo trovato un’ammini-
strazione che ci ha permesso 
di dare il nostro meglio nel-

la concretizzazione di questo 
nostro progetto volto a creare 
un complesso natatorio utile 
sia per il tempo libero, sia per 
appuntamenti sportivi di alto 
livello”.
Il “mare di Capriata” che si 
presenta all’occhio del visi-
tatore è infatti unico, perché, 
quasi come nelle baie di lon-
tane isole esotiche, l’azzur-
ro dei suoi mille metri cubi 
d’acqua va a confondersi se 
non a lambire il verde erboso 
dei prati che contornano, solo 
staccati da una sottile battigia,  
i bordi delle piscine sui qua-
li si infrangono vere e proprie 
onde attivate da un apposito 
apparato gestito da un com-
puter.
“Abbiamo disegnato la pi-
scina centrale, quella con le 
onde, ispirandoci alle curve 
di una spiaggia – ci ha detto 
la progettista, l’Arch. Hilde 
Vecruysse dello Studio Picci-
nino & Prunotto di Asti – per 
dare ai bagnanti ancor più il 
senso della vacanza ed anche 
per separare l’impianto pret-
tamente destinato allo svago 
da quello preposto all’attivi-
tà sportiva. Infatti – prosegue 
l’architetto – la piscina ret-

tangolare da 25 metri di lun-
ghezza con le apposite cor-
sie per le gare e con il pozzo 
per i tuffi rimane decentrato 
ma non staccato dalla grande 
vasca centrale a semicerchio 
(ndr.: quella con le onde), 
perché abbiamo provveduto a 
collegare il tutto con un vero 
e proprio canale al cui centro 
sorge un’isoletta. E poi – con-
clude con una punta di soddi-
sfazione la nostra interlocutri-
ce – abbiamo pensato anche 

ai più piccoli dedicando una 
piscina a loro esclusivo uso, 
in modo tale da non impensie-
rire mamme e nonne”.
L’impronta familiare, o me-
glio non consumistica, data a 
questo impianto la si vede an-
che dalla disposizione delle 
cabine poste, quasi come una 
cinta muraria, a corona del 
parco acquatico e dalle quali 
si diramano due vialetti, uno 
verso il “mare” e l’altro verso 
il grande bungalow della zona 
bar arricchito da un dehors 
proiettato sull’acqua, dove 
senz’altro i più giovani po-
tranno ritrovarsi usandolo an-
che come discoteca per orga-
nizzare feste o serate a tema.
“Mi sento particolarmente or-
goglioso – ci ha detto il sin-
daco Pier Sandro Cassulo a 
margine dell’inaugurazione – 
per aver regalato al mio pae-
se, a costo zero, quest’impian-
to che favorirà il turismo lo-
cale e che darà alle famiglie e 
ai giovani capriatesi l’oppor-
tunità di divertirsi qui in loco 
e di trascorrere il tempo libe-
ro senza doversi avventurare 
lontano da casa”.

Gian Battista Cassulo 

Un Consiglio che 
non consiglia...

(g. b.) - Lunedì 13 luglio si 
è riunito il secondo Consi-
glio comunale della nuova 
amministrazione capriate-
se. Tra i vari punti all’ordi-
ne del giorno, in gran parte 
relativi al rinnovo di alcune 
nomine, vi era anche quello 
inerente la richiesta avan-
zata dal Sindaco per un pre-
ventivo parere politico del 
Consiglio in merito al Pia-
no Edilizio Convenzionato 
(P.E.C.) presentato da Te-
nuta Villa Orsini sul quale 
l’Ufficio tecnico, con una 
relazione letta in Aula, ha 
evidenziato alcune osserva-
zioni. Il Consiglio comuna-
le è, come cita l’art. 12 del-
la legge n. 142/90, il mas-
simo organo di indirizzo e 
di controllo del comune e in 
questo senso il Sindaco vo-
leva essere confortato per 
i futuri provvedimenti am-
ministrativi in ordine a que-
sto piano, ma la Minoran-
za consiliare non si è volu-
ta esprimere sulla vicenda 
allontanandosi dall’Aula al 
momento del voto sul pare-
re al P.E.C.. 
Eppure il Sindaco aveva 
chiesto un semplice pare-
re, così come prevedono 
leggi e regolamenti, e allo-
ra perché la Minoranza si è 
sottratta ad un suo compi-
to istituzionale? Perché non 
ha usufruito di una possibi-
lità che non sempre le Mi-
noranze hanno?  

Appuntamento 
ai Cascinotti 

Il 9 agosto, in memoria 
di Andrea Alfonso det-
to “Sparviero”, alle ore 18 
presso la Madonnina dei 
Cascinotti sarà celebrata 
da Don Aldo Dolermo una 
Messa alla quale seguirà 
un rinfresco. È ormai il ter-
zo anno che si rinnova que-
sto appuntamento di volta 
in volta sempre più atteso 
dalla gente di Capriata.  
(b.c.) 

Appuntamento 
ai Cascinotti 

Il 9 agosto, in memoria 
di Andrea Alfonso det-
to “Sparviero”, alle ore 18 
presso la Madonnina dei 
Cascinotti sarà celebrata 
da Don Aldo Dolermo una 
Messa alla quale seguirà 
un rinfresco. È ormai il ter-
zo anno che si rinnova que-
sto appuntamento di volta 
in volta sempre più atteso 
dalla gente di Capriata.  
(b.c.) 

 Abbiamo 
 disegnato la 
piscina centrale, quella 
con le onde, ispirandoci 
alle curve di una 
spiaggia per dare ai 
bagnanti ancor più il 
senso della vacanza 
ed anche per separare 
l’impianto prettamente 
destinato allo svago 
da quello preposto 
all’attività 
sportiva

Nella foto il Parco acquatico pochi 
giorni prima dell’apertura
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Quando la politica è fazione

L’odio politico può danneggiare 
anche chi lo pratica

Capriata d’Orba - Nel numero scorso, 
nell’analisi sul voto appena espresso, aveva-
mo scritto che in queste ultime elezioni ammi-
nistrative il vero vincitore è stato l’elettorato 
perché ha premiato con forza i  candidati che ha 
ritenuto più veri, votandoli indipendentemente 
dal proprio credo politico. L’elettorato infatti, 
scompaginando tutte le aspettative, si è dimo-
strato, al pari di quanto già accade nelle demo-
crazie più avanzate, finalmente “mobile”, dan-

do la propria preferenza, come ci ha dimostra-
to il risultato delle “provinciali”, più che allo 
schieramento, al gruppo dirigente che ha sa-
puto proporsi come il più vicino alla gente. 
La stessa cosa dicasi per Novi Ligure dove su 
Lorenzo Robbiano sono confluiti buona par-
te di quei consensi in altre occasioni a lui non 
favorevoli, per non parlare del dato clamoroso 
di Castelletto d’Orba dove Federico Fornaro, 
con il sostegno non solo della sua parte politica, 
è stato riconfermato a pieni voti. Anche a Ca-
priata d’Orba questa maturità civica nell’ulti-
ma tornata elettorale si è fatta sentire, mettendo 
Pier Sandro Cassulo nelle condizioni di potere 
operare al meglio nei prossimi cinque anni sot-
to l’ombrello di una schiacciante maggioranza, 
ma in questo paese permangono ancora delle 
sacche feudali dove l’odio subentra alla poli-
tica, come sembra trasparire dall’anonimo ma-
nifesto che qui riproduciamo. E se è vero che, 
stando ai sermoni di Sant’Agostino, se l’ira è 
solo un’erbaccia mentre l’odio è un albero, per 
rendere migliore il nostro orizzonte altro non 
ci rimane che segare quest’albero. Come? Iso-
lando dal contesto civile quegli individui che 
dell’odio politicamente si nutrono. 

Gian Battista Cassulo

Parliamone! 
A tu per tu con il Sindaco di Capriata d’Orba…

I paesi di un’altra Italia
Cernobbio - Il 10 e 11 luglio 
si è svolta a Cernobbio l’As-
semblea annuale dei Picco-
li Comuni aderenti all’Anci. 
L’assemblea oltre ad essere 
punto di riferimento per il di-
battito relativo alle prospetti-
ve ed alle problematiche dei 
piccoli comuni italiani è an-
che occasione d’incontro tra 
gli amministratori comunali 
delle varie Regioni italiane; 
infatti nei momenti di relax, 
specie conviviali, ci si tro-
va a chiacchierare con Sin-
daci, Vice Sindaci, Assesso-
ri o consiglieri di ogni parte 
d’Italia. 
Il giorno 10 sera, nello splen-
dido parco di Villa Erba alla 
cena offerta dalla Coldiret-
ti mi sono ritrovato al tavolo 
con amministratori  di alcuni 
comuni siciliani ed ascoltavo 
con interesse le loro conside-
razioni sulle difficoltà che i 
loro comuni avevano per co-
prire le spese del personale 
dipendente che ormai aveva-
no raggiunto l’80% dell’in-
tero bilancio comunale. Ov-
viamente la cosa mi stava in-
curiosendo e sono stato ben 
contento di entrare nel di-
battito insieme ai colleghi. 
Il Vice Sindaco di Sinagra, 
comune in Provincia di Mes-
sina affermava che i lavori 
pubblici erano fermi da mesi 
per poter pagare gli stipendi 

ai 50 dipendenti del comu-
ne, ma il mio stupore è sta-
to enorme quando sono ve-
nuto a sapere che gli abitan-
ti di quel comune erano ben 
3400!!!; esattamente gli stes-
si abitanti della nostra Unio-
ne collinare che ha 15 dipen-
denti. 
A quel punto la mia curio-
sità è aumentata ed ho chie-
sto alcuni ragguagli: Noi ab-
biamo un solo Vigile Urbano 
mentre loro hanno un Corpo 
di Polizia municipale forma-
ta da un  Capitano, un Ma-
resciallo e nove Vigili. I let-
tori si domanderanno come 
questo possa essere possibile 
in una stessa nazione; ebbe-
ne molto deriva dal fatto che 
fino al 1989 lo Stato italiano 
a fine anno ripianava a piè di 
lista i costi del personale di 
tutti i comuni e quindi c’era-
no i parsimoniosi e quelli che 
assumevano personale ol-
tre il necessario. Nel 1990 lo 
Stato ha “consolidato” (ov-
vero ha congelato) l’importo 
della spesa ed i parsimoniosi 
sono stati penalizzati e le ci-
cale premiate. 
Mi sono consolato del fat-
to che la realtà del mio co-
mune sembrava ai loro occhi 
appartenere ad un altro pia-
neta…

Pier Sandro Cassulo

Capriata d’Orba - Negli spa-
zi per le affissioni per molti 
giorni è apparso il manifesto 
sopra riprodotto in foto. 
In un primo tempo ci è parso 
incomprensibile nei suoi con-
tenuti e non ci era chiaro cosa 
volesse dire e a chi si riferiva. 
Poi ci è bastato parlarne con 
il Sindaco di Capriata e tutto 
ci è apparso lampante. Quel-
le note un po’ italiane ed un 
po’ straniere erano riferite a 
Pier Sandro Cassulo, Sinda-
co di Capriata e al suo Vice 
Sindaco, Daniele Poggio, in 
relazione alla loro candidatu-
ra a Consiglieri dell’Ammini-
strazione Provinciale. Chi di 
politica se ne intende, ma in 
questo caso anche il sempli-
ce “uomo della strada”, sape-
va che questi due nostri am-

ministratori comunali parteci-
pavano a questa competizione 
elettorale con la consapevo-
lezza che la loro disponibilità 
era finalizzata esclusivamente 
a portare un contributo d’im-
pegno e d’esperienza ammi-
nistrativa alla loro coalizio-
ne (ndr.: quella a sostegno di 
Franco Stradella). I loro col-
legi, Gavi ed Ovada erano in-
fatti classificati da sempre 
“difficili” e tra gli ultimi nel-
la graduatoria dell’appetibili-
tà elettorale, tanto è vero che 
in questi collegi Forza Italia e 
la Lega sino ad oggi non sono 
mai riusciti a fare eleggere un 
loro consigliere provincia-
le, perché qui l’appartenenza 
partitica del Centrosinistra è 
molto marcata. Però era altret-
tanto certo che in caso di vit-

toria della coalizione facente 
capo a Stradella, questo loro 
impegno sarebbe stato pre-
miato con incarichi prestigio-
si nel futuro organigramma 
della nuova Amministrazione 
Provinciale. Era anche altret-
tanto certo che questi incari-
chi avrebbero portato risorse 
provinciali al nostro Comune, 
risorse di cui tutti i capriatesi 
ne avrebbero beneficiato. Ma 
tanto è l’odio politico per al-
cuni capriatesi che, pur di po-
ter definire “trombati” in com-
petizione elettorale i “nemici” 
(che invece dovrebbero esse-
re considerati semplicemente 
degli “avversari”), gioiscono 
di aver fatto perdere al loro 
paese la possibilità di avere 
del benessere per loro stessi e 
per i loro figli.         (g. b.)
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Via Guasco, 48 - 15060 Francavilla Bisio (AL) 
acconciaturelucia@fastwebnet.it

Acconciature LuciaAcconciature Lucia
Vi aspetta a 
FRANCAVILLA BISIO
nel suo locale 
completamente rinnovato 

Taglio
Piega
Tinte
Colpi di sole
Permanenti

cell: 338 / 249.44.56 

Creazioni per ricorrenze 
“speciali”

Da oggi 

anche 
Hair 

Extensions

Prodotti a base naturale per il 
controllo peso!!!

Valutazione Massa Grassa 
ed assistenza gratuita!!!

Siete pronti per la “prova costume”?

Distributore indipendente Raffaella Gandini 
Francavilla Bisio (AL)
0143/50.266 – Cell. 335/140.79.51

«Il mio nome è Tex», una mostra in 
suo onore a Francavilla Bisio

Da Newton a Franklin: 
la storia della scienza

Francavilla Bisio - Anno di 
nascita: 1948. Dunque, il più 
popolare eroe del fumetto 
italiano ha ormai più di cin-
quant’anni. E non si può cer-
to dire che li porti male! Crea-
to da Gianluigi Bonelli (testi) 
e Aurelio Galleppini (dise-
gni), Tex Willer, il più amato 
Ranger d’Italia, occupa anco-
ra oggi, dopo oltre mezzo se-
colo di vita editoriale, una po-
sizione di assoluto rilievo nel 
mercato italiano. Primo tra gli 
eroi western italiani a incor-
porare nelle sue storie il pun-
to di vista dei nativi (e questo 
molto prima dell’avvento, al 
cinema, nei primi anni Set-
tanta, del western “crepusco-
lare”), Tex affronta ogni av-
ventura in compagnia dei suoi 
tre fedeli pards: suo figlio, 
il giovane meticcio Kit Wil-
ler (nato dal matrimonio con 
la donna navajo Lilyth, mor-

ta in circostanze tragiche), 
il vecchio e arguto Kit Car-
son e il guerriero navajo Ti-
ger Jack. La filosofia di Tex 
è molto semplice: combatte-
re contro tutte le ingiustizie, 
difendere i diritti dei Nava-
jos (nelle vesti di Aquila del-
la Notte, capo supremo della 
tribù), e di ogni individuo op-
presso (come componente uf-
ficiale del corpo dei Rangers). 
Spesso ambientate in scenari 
esotici, le storie di Tex me-
scolano con abilità i classici 
temi western con elementi e 
atmosfere vicine all’orrore e 
al fantastico (astronavi aliene 
che atterrano in Arizona, sette 
vudù, scienziati pazzi...), so-
prattutto in quelle avventure 
che lo vedono alle prese con 
il suo nemico “numero uno”: 
il diabolico Mefisto. Le ragio-
ni del successo di Tex Willer 
sono molte e, tra queste, la vi-

Francavilla Bisio – La storia 
della scienza, ed in particola-
re quella della fisica, sono ar-
gomenti affascinanti anche 
se poco conosciuti e seguiti 
nell’ambito del dibattito cul-
turale di oggi. Ogni scoperta 
scientifica che si è andata ac-
cumulando nel corso degli ul-
timi tre secoli in ogni ambito 
dello scibile, è figlia del suo 
tempo e della cultura e de-
gli uomini che in quel tempo 
vissero. L’uomo è sempre al 
centro della ricerca scientifi-
ca, ma risente dell’atmosfera 
culturale in cui cresce e viene 
educato. Inoltre la ricerca e la 
conoscenza scientifica vanno 
ben oltre tutte le barriere ge-
ografiche, etniche e culturali, 
e costituiscono un messaggio 
universale di progresso e ci-
viltà. E’ questo il messaggio 
che Davide Arecco ci propone 
nel suo saggio “Da Newton a 

Franklin – Giambattista Bec-
caria e le relazioni scientifi-
che fra Italia e America nel 
sec. XVIII” presentato alla 
SOMS di Francavilla Bisio 
giovedì 4 giugno u.s. nell’oc-
casione dell’apertura serale 
della Biblioteca Civica (orario 
estivo). L’interessante evento 
è stato moderato dal Dott. Al-
berto Giordano, dell’Associa-
zione Lettere e Arti ed è sta-
to magnificamente condotto 
dal Prof. Dario Generali del 
Consiglio Nazionale della Ri-
cerche di Milano (CNR Mila-
no). Un pubblico attento ha se-
guito le relazioni ed ha posto 
domande anche di tipo socio-
culturale, consapevole del fat-
to che gli scritti originali degli 
scienziati, anche laddove trat-
tano di fenomeni fisici descrit-
ti da formule apparentemente 
aride, sono autentiche testimo-
nianze storiche.          (m.m.)

talità, la varietà, la ricchezza 
di spunti che hanno sempre 
costituito i tratti salienti del-
la serie fin dalla sua prima ap-
parizione in edicola. In que-
gli anni, in Italia, la mitologia 
del West, costruita soprattut-
to attraverso le immagini del 
grande schermo, appariva an-
cora sommaria e schemati-
ca. Tex arrivò come una sfer-
zata, una proposta vigorosa 
che, rompendo con gli sche-
mi (non solo fumettistici) del 
passato, costruiva con la sua 
particolare carica irruente e, 
in qualche modo, “trasgressi-
va”, nuove e più ampie coor-
dinate per la fantasia del letto-
re del Dopoguerra. Oggi Tex 
non è soltanto uno dei fumetti 
italiani più popolari, una vera 
e propria epopea, una sorta di 
universo autosufficiente, ma è 
diventato, nel contempo, un 
significativo fatto di costume 
e un raro esempio, seppure 
seriale, di produzione di im-
maginario che ha conservato 
freschezza e vivacità nono-
stante la sua lunghissima esi-
stenza.

(per cortesia della Sergio Bo-
nelli Editore S.P.A.)

Pubblichiamo questo 
articolo per anticipare la 
grande mostra su 

Tex Willer 
che si svolgerà ad ottobre a 
Francavilla Bisio

 Per i bianchi è  
 un infallibile 
Ranger del Texas. Per i 
Navajos è il saggio 
capo Aquila 
della Notte.
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Per favore… mi consenta… 
da Tassarolo la voce di Dino B. Bergaglio

Menzioni di merito 
ai vini di Tassarolo

Tenuta Montebello
Rocca Grimalda

Vendita Vini  Ristorante Banchetti Cerimonie e Pranzi di lavoro  Pernottamenti

DEHORS ESTIVO

“Mi permetto di presentar-
mi a te ed alla Tua famiglia: 
sono Paolo Castellano candi-
dato Sindaco nel Comune di 
Tassarolo alle prossime ele-
zioni.....”, inizia in questo 
modo la lettera che ho spedito 
a tutte le famiglie di Tassarolo 
in occasione delle passate ele-
zioni, facendomi conoscere 
nella speranza, una volta elet-
to, di ripagare i miei elettori 
con l’impegno, l’onestà e la 
professionalità. Non proprio 
senza una storia l’unica lista 
in corsa per le amministrati-
ve. L’avventura comincia 10 
anni fa e continua oggi con la 
mia elezione a primo cittadi-
no ed il supporto fondamenta-
le di un rinnovato consiglio.
Gli anni trascorsi hanno vi-
sto la passata Amministrazio-
ne, guidata da Giuseppe Ca-
vriani, attuare un programma 
molto ambizioso; solo per ci-
tare alcune iniziative: il rifa-
cimento della Piazza antistan-
te la chiesa, la nuova scuo-
la materna ed elementare, la 
creazione di una locanda con 
annesso albergo, promozione 
del territorio e dei suoi pro-
dotti, ad esempio il “Nibiö”, 
l’ingresso nella Comunità 
Collinare del Gavi, program-
mi culturali e sportivi.
L’attuale Consiglio insieme 
al primo cittadino è un grup-
po compatto ed unito, guidato 
da una giunta così composta: 
Maria Amalia Gemme Vice 
Sindaco con delega alla Pub-
blica istruzione ed ambiente, 

Federica Merlano delega alle 
politiche sociali e Biblioteca, 
Fabrizio Zarri delega alla si-
curezza, agricoltura, viabili-
tà, Giuseppe Merlano dele-
ga ai lavori pubblici; insieme 
agli altri componenti abbiamo 
stilato un programma che, in 
parte, è la naturale continui-
tà dell’Amministrazione pre-
cedente, inserendo però altre 
iniziative, ad esempio per ci-
tarne alcune: l’ordine pubbli-
co, sicurezza dei cittadini (vi-
deo sorveglianza, illumina-
zione), potenziamento della 
rete internet e telefonia, ope-
re di ristrutturazione e manu-
tenzione della scuola materna 
e elementare, ristrutturazione 
del centro sportivo con il rifa-
cimento degli spogliatoi e del 
campo. Attenzione poi al cen-
tro storico con un aiuto eco-
nomico ai privati (già avviato 
dalla precedente Amministra-
zione) una nuova area mer-
catale, migliorare la raccol-
ta differenziata, intervenendo 

su chi non ha rispetto del luo-
go in cui vive l’intera collet-
tività facendo scempio di al-
cuni luoghi del paese. Con-
tinuare nella promozione del 
“Nibiö” e di quelle realtà che 
sono i prodotti particolari del 
nostro territorio dal punto di 
vista agricolo/alimentare. In-
terventi a supporto di mani-
festazioni sportive colturali 
e gastronomiche con la col-
laborazione essenziale della 
Proloco e della Sumps, enti-
tà più che mai fondamenta-
li per la promozione del no-
stro territorio.è per me la pri-
ma esperienza alla guida di un 
paese: dal giorno successivo 
alle elezioni, sono diventato il 
Sindaco di tutti i tassarolesi.
Ogni singolo cittadino è im-
portante. Confrontandoci riu-
sciremo, insieme, con il tem-
po ed il lavoro a valorizza-
re sempre più questo piccolo 
“pezzetto” di territorio in cui 
abitiamo. Per questi motivi 
l’amministrazione si impe-
gna a svolgere il proprio lavo-
ro con competenza in modo 
“giusto” e questo è possibile 
con l’aiuto di tutti.
Concludo riportando la par-
te finale della mia lettera agli 
elettori: “Ringrazio tutti colo-
ro che hanno creduto nel no-
stro programma nelle nostre 
idee, grazie a tutti i cittadi-
ni che con il loro sostegno ci 
aiuteranno a dare il meglio di 
noi stessi”.

Paolo Castellano

Il sindaco Paolo Castellano si 
presenta ai suoi concittadini

Lunedì 6 luglio nella sala 
d’onore del Campidoglio, a 
Roma, sono stati assegnati i 
prestigiosi riconoscimenti BIO 
DIVINO ai produttori vitivini-
coli che hanno partecipato alla 
6ª Rassegna Nazionale dei vini 
prodotti da agricoltura biolo-
gica. All’Azienda “Castello di 
Tassarolo” è andata la Meda-
glia d’Oro per il vino Monfer-
rato Rosso DOC 2008 e, sem-
pre alla stessa azienda, è stata 
conferita la Gran Menzione 
per il Gavi DOCG Castello di 
Tassarolo 2008. Se Lei mi con-
sente sig. Direttore, vorrei far 
notare come i prestigiosi vini 
delle cantine tassarolesi, oltre 
ai riconoscimenti che annual-
mente riescono ad ottenere, 
stiano conquistando nuovi spa-
zi sul mercato nazionale ed in-
ternazionale raggiungendo gli 
estimatori in Inghilterra, Ger-
mania, Stati Uniti d’America, 
Giappone. Un importante ri-
sultato che premia la professio-
nalità e l’impegno dei produt-
tori di casa nostra in un com-
parto agroalimentare in costan-
te espansione. Tutto questo non 
può che portare beneficio al 
buon nome di Tassarolo. Alla 
prossima sig. Direttore.

Dino B. Bergaglio

Nelle immagini gli attestati rilasciati 
ai vini tassarolesi dalla sesta rasseg-
na di vini biologici «Bio Di Vino»

A pagina 18 gli appuntamenti dell’agosto tassarolese
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Pasturana - Due fattori costi-
tuiscono l’eccellenza di que-
sto evento: un patrimonio sto-
rico-architettonico, rappre-
sentato dal Castello, e la tra-
dizione musicale prestigiosa, 
che si rinnova ogni anno da 
21 anni, grazie ai marchesi 
Gavotti che aprono a tutti le 
porte del loro castello per una 
sera, in occasione della fe-
sta patronale di Sant’Anna, e 
all’impegno della Pro Loco. 
Ma la vera “anima” dell’even-
to sono i due organizzatori, 
due pasturanesi accomuna-
ti dal talento artistico, Lino 
Laguzzi, pittore, che si occu-
pa della logistica della serata 
e del figlio, il maestro Giulio 
Laguzzi, che contatta gli arti-
sti e li accompagna al piano-
forte durante il concerto, esi-
bendosi anche in brani suonati 
a quattro mani con la moglie, 
Virginia, anche lei pianista. 

Giulio Laguzzi, dopo il di-
ploma in pianoforte presso il 
Conservatorio, ha intrapreso 
una brillante carriera, fino ad 
approdare al teatro Regio di 
Torino, in qualità di maestro 
accompagnatore dei cantanti 
lirici durante le prove, che se-
gue poi dalla buca del sugge-
ritore durante gli spettacoli. 
Nel corso della sua carriera 
ha accompagnato cantanti del 
calibro di Katia Ricciarelli e 
Josè Cura, tenore di fama in-
ternazionale, che si esibì agli 
esordi, nel 1992, proprio a 
Pasturana e amico personale 
di Giulio Laguzzi dai tempi 
della gavetta. Tra i nomi ec-
cellenti che si sono esibiti nel 
corso degli anni ricordiamo i 
tenori Massimiliano Pisapia 
e Ottavio Garaventa. 
“Anche quest’anno abbiamo 
presentato un repertorio di-
verso, proponendo una sele-

zione di tanghi argentini del 
compositore Astor Piazzolla 
e brani di operette, eseguiti 
dal soprano Monica Elias e 
dal tenore Giancarlo Pavan” 
ci racconta il maestro Giulio 
Laguzzi “Abbiamo cercato, 
nel corso degli anni, di pro-
porre al pubblico diversi ge-
neri musicali, dai cori alpini 
alla musica lirica e classica. 
La suggestione della musica 
nello scenario notturno del 
castello in una bella serata 
estiva è davvero unico e ha 
contribuito a rendere questa 
manifestazione speciale, tan-
to che ormai è diventata una 
tradizione, come il presenta-
tore, che fin dalla prima edi-
zione è Fely Pallavicini e il 
rinfresco, momento dei com-
menti sulla serata e dei saluti 
agli amici”.

Claudia Gambarotta

Concerto al Castello dei marchesi 
Gavotti: una tradizione che continua

«Segui il filo» 
con la Birra 
di Pasturana

Pasturana - Sembra che 
la birra sia una delle be-
vande più antiche: la sua 
invenzione probabilmente 
è legata a quella del pane. 
Già i Sumeri la conosce-
vano: così, eredi di questa 
antichissima tradizione, 
un gruppetto di volentero-
si ha fatto nascere un bir-
rificio in paese, una picco-
la ed originale realtà con 
propria filosofia, ma an-
che con una precisa im-
magine. 
La Birra Pasturana infat-
ti, operativa dal 1° giugno, 
si presenta con un crea-
tivo logo ispirato al labi-
rinto costruito da Dedalo 
nella mitologia greca. Il 
labirinto simboleggia quel 
percorso che il bevitore di 
birre intraprende fino ad 
arrivare alla coppa, posta 
al centro del logo, che rap-
presenta una sorta di Gra-
al delle birre di qualità. I 
consumatori sono invita-
ti, con lo slogan “Segui 
il filo”, a percorrere que-
sto viaggio nella qualità. 
I birrai sono cinque pa-
sturanesi, di età compre-
sa tra i 35 e i 47 anni: Si-
mone Sparaggio, Pierluigi 
Meloncelli, Stefano Bec-
chi, Cristiano Laguzzi, e 
Sandro Merlano, il “papà” 
dell’operazione, che ci 
racconterà, ne prossimo 
numero questa nuova av-
ventura.

 Un patrimonio 
 storico 
architettonico e la 
prestigiosa tradizione 
musicale si sono 
nuovamente incontrati, 
come accade ormai da 
ventun’anni, nella bella 
cornice del Castello dei 
marchesi Gavotti 
di Pasturana

Edizione 2008 - Fely Pallavicini, 
presentatore della serata, e gli artisti  
salutano il pubblico

Giuseppina 
Pomero parla 
delle elezioni

Anche il neo-eletto sinda-
co, Giuseppina Pomero, 
ha commentato i risulta-
ti delle votazioni. “Mi di-
chiaro soddisfatta del ri-
sultato ottenuto: trattan-
dosi di una riconferma è 
un chiaro indice di apprez-
zamento per il lavoro svol-
to dalla scorsa ammini-
strazione. E’ nostra inten-
zione portare a termine gli 
impegni che abbiamo in-
trapreso con il nostro pro-
gramma. Come cariche, 
riconfermeremo Alessan-
dro Raggio come assesso-
re e vice-sindaco e Pier-
luigi Meloncelli come as-
sessore. Accanto all’espe-
rienza della vecchia giunta 
abbiamo 4 nuovi candidati 
eletti che porteranno nuo-
vo entusiasmo all’interno 
del consiglio”.

Per un refuso, nell’artico-
lo del mese scorso “Pomero 
e Aprile commentano i risul-
tati elettorali”, mancava il 
commento del sindaco, giu-
seppina Pomero. Ci scusia-
mo per  il disguido.  



8 Agosto 2009San Cristoforo e Castelletto
Lorenzo Lasagna 

nuova cintura nera
La Protezione Civile in Abruzzo

Castelletto d’Orba – Oscar 
Fossen, giovane castellette-
se, collaboratore attivo del-
la Biblioteca di Castellet-
to, membro del gruppo della 
Protezione Civile zonale, in-
sieme a Montobbio Rinaldo 
e Massone Gian Luigi torna 
a casa, dopo una settimana di 
intenso lavoro in soccorso ai 
terremotati dell’Abruzzo.
“Abbiamo dato una mano - 
sostiene Oscar Fossen- de-
dicandoci alla preparazione 
dei pasti giornalieri, al ma-
gazzino dei prodotti alimen-
tari, ad intrattenere coloro 
che sono rimasti soli e, oltre 
che al disagio materiale pro-
vano anche quello psicologi-

co, che è tanto più pesante 
da sostenere. 
è stata un’esperienza im-
portante anche per noi, - 
prosegue Oscar - molto for-
mativa, perché ci siamo ac-
corti quanto l’aiuto umani-
tario apporti vantaggi anche 
e soprattutto a chi lo presta. 
Abbiamo imparato a vivere 
con chi soffre e a sorridere 
anche davanti alla dispera-
zione, abbiamo capito quan-
to sia importante valorizzare 
piccoli gesti di tutti i giorni, 
come il momento del pranzo 
tutti insieme o la preparazio-
ne dei pasti.”
Nel campo di accoglienza di 
“Tempera”, dove gli amici 

della Protezione Civile han-
no vissuto per due settima-
ne, si respira un’aria di pre-
occupazione e incertezza per 
la sistemazione futura delle 
persone che hanno perso la 
casa, data dal fatto che non 
sono ancora state previste 
opere di ricostruzione. 
“Ritorneremo a settembre 
- dice Fossen - ci mancano 
gli amici dell’Abruzzo, con 
loro ci sentiamo uniti perché 
condividiamo un progetto di 
aiuto reciproco”.
Congratulazioni ed auguri 
agli amici della Protezione 
Civile.

Marta Calcagno

san Cristoforo - Sono ter-
minati a giugno con gli esami 
per conseguire le varie cinture 
e riprenderanno a settembre i 
corsi di Karate, per bambini 
e ragazzi dai sei ai 12 anni, 
presso l’Associazione SGK 
(scuola gioco Karate) affi-
liata FIAM (Federazione arti 
Marziali), Direttore tecnico e 
maestro Enzo Carbotta, Pre-
sidente Stefania Panza.
“Combattere senza combatte-
re”, diventare forti modellan-
do il carattere, guadagnando 
consapevolezza e gusto nella 
vita, imparando la capacità di 
sorridere nelle avversità e di 
lavorare con determinazione 
e nel rispetto degli altri, così 
si potrebbe sintetizzare l’es-
senza del Karate.
“Uno sport che affascina 
molti ragazzi – dice il mae-
stro Enzo Carbotta – che fa-
vorisce l’acquisizione pro-
gressiva di regole, aiuta il 
formarsi di una personalità 
equilibrata, meditativa e si-
cura delle proprie possibilità 
e capacità.”
L’anno in corso è termina-
to con buoni risultati per gli 
allievi del corso, tutti hanno 
ottenuto il passaggio alla cin-
tura successiva, dimostrando 
di aver acquisito abilità nelle 
tecniche preparatorie prope-
deutiche al Karate. “In realtà 
- spiega ancora Carbotta – le 
lezioni sono finalizzate ad ac-
quisire varie abilità di movi-
mento, ad accrescere la moti-

vazione e la fiducia in se stes-
si indispensabili per poter 
imparare una disciplina così 
complessa.
Uno dei nostri allievi, Loren-
zo Lasagna (14 anni) ha me-
ritato la cintura nera, dimo-
strando performance di buon 
livello, acquisendo conoscen-
ze del Kata, (tecniche di para-
ta e attacco prestabilite con-
tro immaginari avversari), 
che riguardano un coefficien-
te di difficoltà molto alto.
“è un ragazzo che da diver-
si anni pratica la disciplina, 
con impegno e serietà, ed in 
questi anni ha acquisito buo-
ne performance atletiche, di-
ventando abile nel Kumite, 
(combattimento), oltre ad es-
sere molto seguito e stimato 
dai ragazzi più piccoli che lo 
considerano un modello da 
seguire”.

Quali sono i progetti che si 
prefigge per il futuro di Lo-
renzo?
Sicuramente ambisco alla vit-
toria nel campionato italiano 
dell’aprile prossimo, affinché 
possa entrare con orgoglio 
nella nazionale italiana di 
Karate e partecipare ai cam-
pionati giovanili del mondo a 
Iesolo nel 2010.
Progetti ambiziosi dunque 
per il bravo Lorenzo Lasa-
gna, gli auguriamo anche noi 
della redazione un futuro ric-
co di sorprese e di meritati 
successi.         (m. c.)

Nella foto da sinistra: Giovanni VAllenzona, Luigi Massone, Rinaldo Montobbio, Paolo Legora, Claudio Luparia, 
Matteo Baglio, Oscar Fossen

a Castelletto d’Orba,  
abbiamo aperto il Bed & Breakfast ... CASA FONTE     VOLPE

all’insegna dell’accoglienza 
        più calorosa...

... per le vostre vacanze,  
 per i vostri fine settimana,
     per passare alcuni giorni 
 nel verde delle colline 
       dell’Alto Monferrato

www.bedandbreakfastineurope.com/casafontevolpe

Prenotate al numero 0143.830883     oppure spedite una e-mail: sandrarauti@libero.it

CASA FONTE     VOLPECASA FONTE     VOLPECASA FONTE     VOLPE

Via IV Novembre,  2
   Castelletto d’Orba (AL)
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Musica classica a Castelletto

La piscina si rinnova e diventa parco acquatico «Lavagello»

Castelletto d’Orba - Per gli amanti del-
la musica classica, giovedì 16 luglio alle 
ore 21 nella chiesa di S. Antonio Aba-
te di Castelletto, in occasione della festa 
del Carmine, si è tenuto un concerto per 
tromba, trombone ed organo a cura di sti-
mati musicisti ed insegnanti della Civica 
Scuola di Musica della città di Gambo-
lo, Mario Morzenti, Massimiliano Son-
sogno, Gianpiero Fornaro.
Il programma musicale, presentato 
dall’Assessore alla cultura Roberta Caz-
zulo, ha proposto famosi componimenti 
di Bach, Charpentier, Dubois, Beetho-
ven, Rossini, Wagner, Verdi, Handel e 
altri grandi musicisti, pezzi organistici 
celebri rappresentati con brillante e gio-
ioso virtuosismo .
Un occasione speciale per ammirare l’or-
gano della chiesa di S. Antonio, un ci-

melio storico del paese realizzato da G. 
Gandini nel 1902 e recentemente restau-
rato con il finanziamento dell’ammini-
strazione comunale. La serata è inserita 
nel programma di manifestazioni “Andar 
per Castelletto Estate 2009”.   (m. c.)

Castelletto d’Orba – A di-
stanza di quasi 12 mesi dall’ul-
tima intervista al Presidente 
del Golf Club “Villa Carolina”, 
ci troviamo a bordo vasca per 
scambiare alcune battute con 
colui, che del divertimento al-
trui ne ha fatto il proprio motto 
e stile di vita: il Cavaliere Gior-
gio Tacchino. L’invito al quale 
non potevo certo esimermi, è 
di quelli che ti rendono orgo-
gliosa di appartenere ad un ter-
ritorio e di essere una penna a 
cui tali personaggi concedono 
interviste-fiume, raccontando-
ti anche nei minimi particolari 
dettagli di mille cose.

Le storiche piscine del “Lava-
gello” sono state oggetto di un 
restyling importante ed impe-
gnativo, sotto tutti i punti di 
vista …..
Sicuramente, è un progetto 
ambizioso che ha assorbito no-
tevoli energie, ma quando tut-
to questo è passato dallo stu-
dio dei progettisti alla tangi-
bilità materiale, ecco che tutte 
le energie sono tornate e pron-
te per essere investite in altre 
imprese!

Per la mia generazione, pas-
sare in macchina e non vede-
re la “Piramide” che ha se-
gnato i nostri primi amori e 
lunghe estati in discoteca è un 
tuffo al cuore..
Capisco benissimo ciò che 
provate, ma ormai la discoteca 
non era più funzionante, abbia-
mo deciso di cambiare tutto, di 
abbattere la “Piramide” per co-
struire le nuove piscine, guar-

I nostri servizi
• Costruzione e montaggio di serramenti e persiane 
 in alluminio con profi li a norma CEE.
• Tapparelle in alluminio, pvc e acciaio.
• Cassonetti – Verande – Vetrine
• Portoncini d’ingresso
• Zanzariere fi sse e scorrevoli
• Veneziane
• Cancelletti estensibili
• Porte blindate e porte interne

since 1983
Concessionari per il Basso Piemonte 

del marchio STABIL, 
il meglio del pvc

Nuova sede di Capriata d’Orba (Al)
Via Roma, n. 80 

Tel. 0143/46.00.15 - Fax. 0143/46.07.57
c.s.serramenti@libero.itPreventivi gratuiti

Sgravi fi scali del 55% sostituendo 

i tuoi vecchi infi ssi con nuove fi nestre e porte

dando verso il futuro. Il no-
stro progetto era quello d’offri-
re uno spazio alle famiglie, ai 
giovani, che, senza dover fare 
tanta strada, avessero un posto 
dove trascorre le calde giorna-
te estive. Le piscine, tutte par-
ticolari, offrono novità interes-
santi.

Quali sono?
Iniziamo dalle piscine che 
sono collegate tra loro. Abbia-
mo predisposto gli scivoli per 
i più piccoli, con una sistema-
zione “osservabile” dai genito-
ri rilassati sui lettini. Oltre agli 
scivoli storici, abbiamo quelli 
con i gommoni e quelli a dossi. 
Anche l’area relax è stata po-
tenziata. Il tutto accompagnato 
da musica in sottofondo.

I bagni in notturna, sono stati 
programmati?
No, per questa stagione non 
abbiamo pensato di tenere il 
Parco Acquatico aperto in se-
rata, perché come tutte le ini-
ziative nuove vanno collauda-
te a fondo e poi, apportate le 
dovute modifiche anche se tut-
to funziona bene si potrà pro-
cedere.

Per congedarsi dai lettori, 
cosa si sente di aggiungere?
Augurare sicuramente un’otti-
ma estate a tutti, ovviamente 
come clienti del Parco Acqua-
tico Lavagello, ed ai giovani 
di passare un’estate serena nel 
pieno divertimento e spensie-
ratezza.

Sabrina Cazzulo
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P A N I F I C I O
di Luca Albertin 

via Roma, 24 - 15060 Silvano d’Orba
cell: 339 / 65.46.944

Grissini stirati all’acqua 
di nostra produzione

Ingredienti: Acqua, sale, farina 00 e lievito

Focaccia mista
 al formaggio - allo zucchero
con la cipolla - con le patate

SPECIALITà : 
PANE CON LA POLENTA

CONSEGNE A DOMICILIO

Pasta Fresca & Gastrono
mia

Piazza Cesare Battisti, 71 - 15060 Silvano D’Orba (AL)

Tel. 0143 841822

la tradizione gastronomica italiana
sulla tua tavola

PRODUZIONE PROPRIA

RAVIOLI - PANSOTTI - LASAGNE AL FORNO - SUGHI

RIPIENI - FOCACCIA AL FORMAGGIO
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«Ai bravi burattinai d’Italia» giunge alla 19a edizione

Appuntamenti musicali
silvano d’Orba - Sei giorni di grandi orchestre a Silvano d’Or-
ba presso il campo sportivo «Stefano Rapetti». Grazie infatti 
a quel grande appassionato di Giorgio Arcella che dismessi i 
panni del «mago» del calcio con le sue numerose promozioni 
da giocatore e tecnico, si è «tuffato» nello spettacolo invitando 
nell’ambito della festa del partito democratico le più grandi or-
chestre del momento tanto che, non a torto, la manifestazione 
di Silvano d’Orba assume la denominazione della «Festa nazio-
nale» della musica da ballo, giunta quest’anno alla seconda edi-
zione. Un appellativo che Arcella merita per la grande passione 
e il coinvolgimento di ballerini che approdano a Silvano d’Or-
ba. Da Mercoledì 5 agosto e lunedì 10 agosto lo spettacolo è as-
sicurato abbinato per chi lo desidera con la cucina delle specia-
lità piemontesi tra cui i ravioli fatti a mano. Il 2009 rappresenta 
inoltre il decimo anno che la famosa orchestra spettacolo del 
Maestro Franco Bagutti arriva a Silvano d’Orba e il «mago» 
Giorgio intende celebrare questo avvenimento con qualcosa di 
particolare. Ma non c’è solo Bagutti il sabato 8 Agosto; nella 
giornata di apertura del 5 agosto Matteo Tarantino; il 6 Lui-
gi Gallia; il 7 Katia, quindi l’8 Franco Bagutti, il 9 Macho e 
chiusura con Pietro Galassi. La grande musica è assicurata, il 
meglio del ballo è proprio presente a Silvano d’Orba in sei ap-
puntamenti da non mancare.       (l. r.)

silvano d’Orba - Prosegue 
con grande entusiasmo e pas-
sione, la tradizione culturale 
del teatro dei burattini, inizia-
ta molti anni fa, grazie alla de-
dizione e l’impegno di  grandi 
personaggi del teatro italiano, 
Pupi Mazzucco e Tinin Man-
tegazza, che portarono le ma-
schere, il teatro di strada,  in 
un piccolo paese di provin-
cia, capace tuttavia  di assor-
bire ed accrescere nel tempo 
un’arte che sarebbe stata de-

stinata ad essere dimenticata.
è proseguito così a  Silvano,  
con tanto  attaccamento e for-
te dedizione, il teatro dei bu-
rattini ed è diventato nel giro 
di pochi anni una irrinuncia-
bile tradizione, che distin-
gue e connota il paese e i suoi 
abitanti. Quest’anno, la nuo-
va amministrazione comuna-
le insieme all’Associazione 
“Amici dei burattini”, con il 
patrocinio del Ministero dei 
Beni culturali, della Regio-

ne Piemonte, della Provincia 
di Alessandria, dell’IRSAE 
Piemonte, in collaborazione 
con l’Università dei burat-
tini di Bologna e dei massi-
mi esperti di arte e spettaco-
lo teatrale hanno promosso la 
tanto attesa  19° Rassegna “Ai 
bravi burattinai d’Italia”, 
cinque serate di spettacoli te-
atrali in piazza, sotto le stelle. 
Straordinarie compagnie tea-
trali, capaci di divertire e stu-
pire gli spettatori, con storie 
semplici, popolari, temi che 
attengono alla quotidianità, 
ma raccontate con quell’im-
mediatezza e spontaneità che 
solo la maschera può dare, 
perché capace di mediare  la 
realtà e con un tocco di finzio-
ne. Grande successo dunque, 
come sempre dal 13 al 17 lu-
glio, in Corte Padre Dionisio, 
gremita di persone, che sono 
venute per  sorridere e vivere 
per qualche ora la magia del 
teatro popolare. 
Non solo perpetuare l’arte del 

teatro dei burattini, ma anche 
trasmetterne la passione: sono 
questi gli obiettivi che si vor-
rebbero raggiungere, e Silva-
no lavora per questo, attraver-
so la proposizione di labora-
tori ai bambini, dai 5 ai 13 
anni, ogni estate nel mese di 
luglio.
Bravissimi attori di teatro, 
burattinai, musicisti, vengo-
no a Silvano e lavorano con i 
ragazzi, si adoperano per far 
nascere storie fantastiche, di 
draghi e fate, principesse e 
mostri, straordinarie avventu-

re piene di significato, di un 
messaggio sociale, e allo stes-
so tempo tramandano abilità, 
trasmettono valori, testimo-
niano un’antica tradizione .
E i bambini diventano i veri 
protagonisti dello spettacolo: 
è stato così anche quest’anno. 
Nell’ambito delle serate di 
mercoledì giovedì e venerdì 
sono stati assegnati dalla giu-
ria  i riconoscimenti ufficia-
li alle compagnie teatrali che 
hanno partecipato al Premio.

Marta Calcagno

Sono attori di teatro e maestri burattinai i cinque artisti che 
hanno animato le due settimane di laboratorio artistico a Sil-
vano. Quest’anno per la prima volta i laboratori hanno ospi-
tato ben 63 bambini, che hanno giocato con le maschere e 
la hanno animate come per scherzo, diventando voce e per-
sonaggio. Laura Rocco, Damiano Giambelli, Cristina Di-
scacciati, Evelina Primo, Elis Ferracini, Giuseppe Bono-
figlio, appartengono alle Compagnie teatrali dell’«Allegra 
brigata e del Teatro del Corvo», sono artisti di professione, 
che mettono la loro arte al servizio di tutti, e lo fanno ogni 
anno per Silvano e per conservare la sua ormai irrinunciabile 
tradizione burattinaia.

Chi sono i burattinai

 Bravissimi 
 attori di 
teatro, burattinai, 
musicisti, lavorano con 
i ragazzi, si adoperano 
per far nascere 
storie fantastiche, 
straordinarie avventure 
piene di significato 
e allo stesso tempo 
tramandano 
abilità e valori

Nella foto un momento dello spet-
tacolo che ha coinvolto i giovani 
spettatori
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«Terre Sparse» 

avventura nella natura

Alto Monferrato - Immerso 
nelle colline dell’Alto Mon-
ferrato, tra Carpeneto e Mon-
taldo Bormida, è stato recen-
temente inaugurato, sotto la 
regia di Marco Recaneschi, 
“Terre Sparse”, un comples-
so composto al suo interno da 
ben tre strutture. 
Terre Sparse è infatti Azienda 
Agricola, Fattoria didattica e 
sociale e Associazione didat-
tica educativa, unitamente ge-
stite allo scopo di dar vita ad 
un centro di benessere psico-
fisico per uomini ed anima-
li.  Una realtà veramente nuo-
va per il nostro territorio, che 
offre attività effettivamente 
nuove e soprattutto dedicate 
ad ogni fascia di età, dai pro-
getti per le scuole ai proget-
ti dedicati ai meno giovani. 
Nove ettari di terreno adibi-
ti al pascolo degli animali di 
cui Terre Sparse ha una varie-
tà veramente notevole: caval-
li, pony, capre, pecore, asini, 
maiali, galline, oche e i sim-
paticissimi alpaca, in una si-
nergia totale tra uomo e natu-
ra che è lo spirito che anima 

tutte le attività di coloro che 
accolgono chi desidera vivere 
qualche giorno o anche solo  
qualche ora in un modo diver-
so e lontano dalle ansie quoti-
diane rilassando il corpo e so-
prattutto la mente. Bungalow 
attrezzati, possibilità di cam-
peggio, settimane verdi dedi-
cate ai ragazzi delle scuole ed 
una serie di altre attività “spe-
ciali”, come la cardatura della 
lana, giochi di “agility alpa-
ca” e IppoGym, solo per ci-
tarne alcune e tutte adeguate 
anche per i diversamente abi-
li. All’inaugurazione i bambi-
ni che seguono i corsi di Ip-
poGym hanno dato una pic-
cola dimostrazione di questa 
disciplina che denota un rap-
porto di fiducia estrema tra 
uomo e cavallo, degustazio-
ni di prodotti tipici del terri-
torio e un folto pubblico che 
ha, con sorpresa, scoperto un 
luogo incantevole in cui ani-
mali, natura e uomo trovano 
la dimensione ideale in cui in-
teragire e operare traendone 
beneficio. www.terresparse.it; 
info@terresparse.it.      (b. c.)

Ovada - Con la visita di 
Mitch Golant della Wellness 
Community, una delegazio-
ne di 9 persone dell’Univer-
sità di Ferrara, appartenenti 
alla Scuola di Specializza-
zione di Psichiatria, psico-
oncologia e tecnici della ri-
abilitazione psichiatrica, ha 
fatto visita all’Oncologia 
di Ovada. Tra i due centri 
è stata avviata una collabo-
razione che ha avuto come 
tratto di connessione il me-
todo delle Wellness Com-
munities. Il materiale infor-
mativo delle Wellness, è sta-
to testato a Ovada per la pri-
ma volta in Italia nel mese 
di aprile e a Ferrara, sede di 
lavoro del Presidente inter-
nazionale delle società na-
zionali di psico-oncologia, 
prof Luigi Grassi. Gli uni-
versitari guidati dal dott. 
Marco Musso, coordinato-
re degli psico-oncologi del-
la provincia di Alessandria, 
di esaminare le procedure, 
i percorsi e il materiale in-
formativo distribuito. Han-
no partecipato al seminario 
tenuto dal prof. Golant e a 
una lezione di dermocosme-
tica correttiva per pazienti 
oncologici tenuta dalla dott.
ssa Maria Cristina Spezia, 
responsabile nazionale della 
dermocosmetica Pierre Fab-
bre. Nei prossimi mesi mol-
ti studenti e specializzandi 
verranno a Ovada per stage 
formativi.       (l. r.)

Universitari di 
Ferrara in visita 

all’ospedale di Ovada

Bar Drogheria

Bar Drogheria - Paninoteca 
Colazione & Spuntini 

Degustazione vini tipici 
Gelateria artigianale - Sala tv 
Sala giochi - Superenalotto 

via Roma 
15060 Silvano d’Orba (AL)

Aldo
Luca

Lo staff  del Bar Drogheria

Bar Ristorante “Portogallo”
da Alice e Patrizia

un ristorantino romantico, una cucina semplice, 
la cura dei particolari - Chiuso il lunedì

Il dehor con terrazza e 
giardino

Il bar

Piazza Vittorio Emanuele II, n°.5  -  15071 - Carpeneto (AL)
Tel. 0143/84.50.18

a Carpeneto

È gradita la prenotazione

La sala da pranzo

Da martedì a giovedì solo mezzogiorno - Da venerdì a domenica mezzogiorno e sera
Sulla terrazza, “cene a tema” anche su ordinazione - Cucina tipica ligure e piemontese

Aperitivi della casa

Corso di acquerello su 
come dipingere la flora

Anche la frazione Grilla-
no d’Ovada è in festa nel 
mese di agosto con una serie 
di iniziative curate dall’US. 
Grillano. Per nove giorni 
tutte le sere un appuntamen-
to di richiamo: 
• 1 agosto i fuochi artificiali 
e apertura mostra di pittura
• 2 agosto Musica anni 60
• 3 agosto proiezione docu-
mentari storici ovadesi
• 4 agosto finale torneo tam-
burello serie A
• 5 agosto commedia bril-
lante

• 6 agosto serata di folclore
• 7 agosto concorso naziona-
le di poesia
• 8 agosto concerto di fisar-
moniche con Marco Valenti, 
Carlo Fortunato, Gian Luca 
Campi. Infine nel pomerig-
gio del 9 la corsa ciclistica 
per Juniores. Alla Madon-
na della Guardia di Grilla-
no processione la sera del 
29 con statua della Madon-
na; nelle tre sere preceden-
ti triduo in preparazione con 
manifestazioni nel cortile at-
tiguo al Santuario.

Carpeneto - Dal 27 al 31 ago-
sto si terrà presso “La Casa dei 
Leoni” un corso di 18 ore, sotto 
la guida della pittrice botani-
ca Simonetta Chiarugi, de-
dicato a quanti vorranno 
apprendere la raffina-
ta tecnica 
della rap-
presenta-
zione dei fio-
ri da modelli of-
ferti dalla natura. 
Presso “La Casa 
dei Leoni” e il B§B 
“La Meridiana”, sarà 
possibile trascorre- r e 
una vacanza all’insegna dell’ar-
te e natura immersi in una rilas-
sante atmosfera d’altri tempi. 
Le due storiche dimore ospi-

teranno cor-
si di pittura botanica ad 

acquerello, rivolti a tutti colo-
ro che vorranno conoscere ed 
approfondire le tecniche fon-
damentali ritraendo dal vero la 
flora del giardino. Sono inoltre 
previste visite a giardini e vi-
vai. Per informazioni: lacasa-
deileoni@libero.it oppure te-
lefonare : 338.8302171. (c. g.)

Agosto a Grillano



12 Agosto 2009Qui Ovada

Via Novi, n. 2  - 15076 Ovada (Al)            Tel./Fax 0143/833.744Via Novi, n. 2  - 15076 Ovada (Al)            Tel./Fax 0143/833.744

 Ad Ovada  l’Accademia del Fuoristrada

Solo per questo mese 
una grande occasione 
una “Cuore” 1000 a benzina 
Km 0 in o� erta a 11 mila Euro
 “Chiavi in mano”

Fuoristrada di tuttele marche 
e altre incredibili occasioni

SOLO PER 
QUESTO MESE

€  10.000

Il primo Consiglio della Giunta Oddone

Le richieste del sindaco al Presidente Filippi

 Dopo 
 l’insediamento 
del primo Consiglio 
comunale e con una 
Giunta giovane al 
larovo, il sindaco 
Oddone prospetta 
nei prossimi cinque 
anni un’altra Ovada, 
appetibile ai 
residenti e non.

Dopo l’insediamento del pri-
mo Consiglio comunale, la 
giunta Oddone è al lavoro, 
non conoscendo soste, seppur 
siamo in clima vacanziero. É 
una giunta giovane che vede 
quattro new-entry e tre ricon-
ferme: Roberto Briata, già 
consigliere nella precedente 
legislatura, ora Assessore allo 
Sport e all’Igiene Ambientale; 
Silvia Ferrari Assessore alle 
attività produttive, Commer-
cio, Artigianato, Industria e 
Agricoltura; Flavio Gaggero 
Assessore alle Politiche Gio-
vanili ed Assistenza; Simone 
Subrero Assessore ai Lavori 
Pubblici Viabilità e Traspor-
ti. I riconfermati: Paolo Lan-
tero Assessore all’Urbanisti-
ca, Ambiente ed Ecologia e 
una delega al servizio idrico 
integrato; Gian Battista Oli-
vieri Assessore alla Cultura, 
Turismo e Protezione Civile e 
vice sindaco Sabrina Caneva 
Assessore alla Pace, all’Istru-
zione e alle Pari Opportunità. 
Capo Gruppo della Maggio-
ranza resta Mario Esposito.
Intanto l’Amministrazione è 

Ovada - Il Sindaco Oddone 
non ha perso tempo ed ha già 
avuto modo di “battere cas-
sa” al Presidente della Pro-
vincia Filippi in occasione 
dei festeggiamenti per la sua 
elezione. Durante un incon-
tro pubblico in città gli in-
terventi richiesti sono stati 
la sostituzione del ponte del 
Gnocchetto, il completamen-
to del Polo Scolastico, il ri-
pristino delle frane in località 
Gnocchetto e lungo la Pria-
rona, la riqualificazione di 
via Novi e via Roccagrimal-
da; sono state altresì segna-
late gli eccessi di velocità in 
via Molare, verso Tagliolo e 
al Gnocchetto. Filippi d’altro 
canto ha sostenuto le richie-
ste evidenziando la concre-

tezza amministrativa già at-
tuata e prospettando un piano 
organizzativo di lavoro che 
partendo dai territori ricrei il 
clima di merito e di consenso 
condiviso, anche se le entrate 
sono minori rispetto agli anni 
precedenti. 
“I difficili momenti politici 
che stiamo vivendo - ha af-

fermato il Presidente - con 
la grave crisi occupazionale 
che ha raggiunto i livelli di 
vent’anni fa comportano una 
nuova politica del lavoro e 
dell’occupazione. 
La globalizzazione, per molti 
considerata una panacea, ha 
rilevato le sue incongruen-
ze ed è necessario ritornare 

al “Localismo” inteso come 
recupero delle tradizioni. Bi-
sogna lavorare al fine di su-
perare l’appiattimento della 
cultura in cui siamo immersi 
e valorizzare il continuo rap-
porto con la gente, facendo 
scelte mirate e discutibili”.

Luisa Russo

Il primo Consiglio della Giunta Oddone

impegnata a portare a termine 
i lavori già iniziati nel prece-
dente mandato come lo Story 
Park Alto Monferrato situa-
to dietro l’ex-frantoio Rob-

biano, il parcheggio multipia-
no di via Gramsci dell’ex-Pe-
sa, il parcheggio di via Dania 
nelle vicinanze dell’Ospedale 
cittadino. Proseguono i lavori 

nelle Aie per la realizzazione 
del complesso abitativo, men-
tre si profila un nuovo proget-
to di valorizzazione del centro 
storico con il recupero della 

zona di Vico Chiuso S. Fran-
cesco. Si prospetta quindi nei 
prossimi cinque anni un’altra 
Ovada, appetibile ai residenti 
e non. (l. r.)

Nella foto il riconfermato sindaco 
Andrea Luigi Oddone e la sua 
Giunta durante la prima seduta

Orari di ricevimento di sindaco e assessori
Oddone Andrea Sindaco Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,00

Caneva Sabrina Vice Sindaco – Ass. alla Pubblica Istruzione -  Pace - Pari opportunità Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Briata Roberto Assessore allo Sport – Igiene Ambientale Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Ferrari Silvia Ass. alle Attività Economiche: Commercio, artigianato, industria, 
agricoltura, sviluppo economico, lavoro Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Gaggero Flavio Ass. alle Politiche giovanili - Assistenza ed integrazione sociale Lunedì dalle ore 08,30 alle ore 12,00

Lantero Paolo Ass. all’Urbanistica, Servizio Idrico Integrato, Ambiente ed Ecologia Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Olivieri Giovanni Assessore alla Cultura - Turismo – Protezione Civile Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Subrero Simone Assessore ai Lavori pubblici – Viabilità - Trasporti Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
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Primariato e wellness communities 

all’Ospedale di Ovada
L’estate a Costa 

d’Ovada e San Lorenzo

Ovada - è giunto il primaria-
to per il reparto di Medicina at-
tribuito alla Dott. Paola Vare-
se, nota oncologa di fama na-
zionale e internazionale, che 
ha sempre svolto un importan-
te lavoro nel suo reparto.
“Sono più di 20 anni che lavoro 
a Ovada e da sempre ho credu-
to intensamente in questa pic-
cola struttura, anche quando il 
disfattismo di molti ne annun-
ciava la chiusura imminente e 
la riconversione a RSA (n.d.r.: 
Reparto Socio Assistenziale). 
Il nostro Reparto, nel corso 
degli anni, si è caratterizzato 
sempre più in senso speciali-
stico oncologico. Abbiamo re-
alizzato studi clinici sulla qua-
lità della vita in oncologia, 
sull’impatto delle nuove tera-
pie “biologiche”, sugli aspet-
ti psicologici, sociali e riabi-
litativi. Ora il suo inserimen-

to nel circuito internazionale 
delle Wellness Communities, 
insieme a vari riconoscimenti 
ottenuti negli anni a vari livel-
li, valorizza un lavoro che ne-
gli anni operatori, malati, vo-
lontari hanno saputo immagi-
nare e creare insieme. L’attua-
le Direzione Generale ha dato 
fiducia ai nostri progetti e que-
sto ci ha incoraggiati a andare 
avanti, nonostante le oggetti-
ve difficoltà dettate dalla con-
giuntura economica. Gestisco 
il Reparto da 11 anni, ma ora 
la formalizzazione del ruolo 
dà garanzia di continuità alle 
molte iniziative avviate, grazie 
all’entusiasmo e alla passione 
di tutti. Se una struttura funzio-
na è sempre e solo merito del 
lavoro di squadra, della con-
divisione degli obiettivi e del-
le fatiche a tutti i livelli, com-
preso quello di Direzione stra-

tegica. Senza i miei collabora-
tori, medici, infermieri, ammi-
nistrativi, che hanno accettato 
di mettersi in gioco, non avrei 
mai potuto realizzare niente. E 
determinante, come sostegno e 
stimolo, sempre attento e pre-
sente, è stata VELA.”
Mitch Golant, professore e 
Vice Presidente anziano non-
ché responsabile dei progetti 
di formazione e ricerca delle 
Wellness communities (www.
thewellnesscommunity.org), 
venuto a Ovada da Los Ange-
les, ha affermato in più contesti 
che il progetto CIGNO (Come 
Immaginare la Gestione di una 
Nuova Oncologia) è uno dei 
migliori che ha analizzato in 
25 anni di lavoro ed è per que-
sto che ha scelto Ovada come 
la sede elettiva per validare il 
metodo delle Wellness Com-
munities.                          (l. r.)

(l. r.) - Le manifestazioni 
dell’Estate Costese 2009 han-
no preso il via con il torneo a 
quadrette di bocce trofeo Ore-
ficeria F.lli Minetto Memorial 
«Paolo Minetto» per poi pro-
seguire a fine luglio con il tor-
neo tennis tavolo e il 26 luglio 
con l’ormai consolidata “Fe-
sta del bosco” a Santa Lucia e 
l’assegnazione del riconosci-
mento “Amico del bosco”. Ad 
Agosto non mancano eventi: il 
3 gara a bocce Memorial «Gia-
como Giacchero» il 5 solen-
ne festa patronale di N.S. della 
Neve con S.Messa alle ore 10 
e alle 21 processione con fiac-
colata. Il 7 agosto alle 20 corsa 
podistica «Sei a Costa» in col-
laborazione con l’Atletica Ova-
dese; il 9 gita a Monte Genero-
so e Lugano in Svizzera; il 16 
agosto festa campestre a San 
Rocco; alle 10 S. Messa e alle 
16 giochi per bambini. Infine il 
23 agosto gara dei rioni a bocce 
Memorial «Ettore Compala-
ti». Il clou del mese è però rap-
presentato da «Costa Fiorita» 
in programma il 14 e 15 ago-
sto che richiama nella frazione 
migliaia di visitatori. è previ-
sto un servizio navetta gratui-
to che parte dal piazzale del su-
permercato Gulliver Costa Fio-
rita è nata dall’idea di alcuni 
soci della SAOMS, che voleva-
no far conoscere questa ridente 
frazione presentandola  addob-
bata  e fiorita, esaltandone gli 
scorci migliori e più caratteri-
stici.  Molti residenti e non cer-

cano di abbellire ogni via con 
fiori e luci, abilmente disposti. 
Gli espositori che vengono “da 
fuori” allestiscono i loro stand 
nei giardini privati, nei gara-
ge, nell’Oratorio, che vengono 
nell’occasione aperti al pubbli-
co. Gli stands cambiano ogni 
anno e vi si possono ammira-
re lavori di artigianato, mostre 
fotografiche  e quant’altro pos-
sa suscitare interesse di culture 
antiche ed attuali. Non mancano 
gli assaggi gastronomici offerti 
nelle varie tappe di percorso.  
Verso le 21, costesi in costu-
mi folcloristici attendono i vi-
sitatori all’ingresso del paese 
ed offrono ad ogni signora una 
rosa in segno di benvenuto. 

Lunedì 10 agosto presso la 
Chiesa Rettoria di S. Loren-
zo Martire nella frazione di 
Ovada, si celebra il patrono. 
La Solennità con S. Messa 
alle 16 sarà officiata da pa-
dre Giulio - Passionista e 
sarà animata dal coro loca-
le diretto dalla Prof.ssa Sara 
Calandra. Terminata la fun-
zione sono in programma 
giochi con intrattenimen-
ti vari, lotteria a sorpresa e  
merenda per tutti con bugie, 
frittelle, vino locale. Alla 
sera alle 20.30 raduno in 
piazza Nervi ad Ovada per 
la fiaccolata che raggiunge-
rà le colline di S. Lorenzo.

Festa patronale di 
San Lorenzo Martire

 Il reparto di 
 medicina 
dell’Ospedale 
di Ovada è stato 
inserito nel circuito 
internazionale delle 
Wellness Communities, 
ed ha ottenuto diversi 
riconoscimenti a vari 
livelli, valorizzando 
un lavoro che negli 
anni operatori, malati, 
volontari hanno saputo 
immaginare e 
creare insieme Un particolare delle nuove decorazioni alle pareti dell’Ospedale 
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Rocca grimalda- Una conta-
minazione tra giovani talenti 
e antichi castelli ha dato vita 
ad una serie di dimostrazioni-
spettacolo sul tema di “Tri-
stan e altre storie, inseguendo 
gli amori perduti tra boschi e 
castelli”: la prima performan-
ce si è svolta nella magnifica 
ambientazione del Castello 
Malaspina di Rocca Grimal-
da domenica 12 luglio, alla 
presenza delle proprietarie, 
le sorelle De Rege. Alla luce 
del tramonto, undici giovani 
attori, tutti vestiti di bianco, 
hanno dato vita ad una intensa 
performance, attingendo dalla 
celebre storia d’amore fatale 
consumatasi  Tristano e Isot-
ta, lui cavaliere proveniente 
dalla Cornovaglia e lei prin-
cipessa irlandese. Anziché su 
un palco, gli attori hanno reci-
tato in mezzo al pubblico, pri-
ma seduti attorno ad un tavo-
lo nel cortile del Castello, poi 
nel bel giardino all’italiana, 
per la fine del racconto: la vi-
cinanza ha creato un’atmosfe-
ra particolare, in cui il pubbli-
co ha costituito una parte at-
tiva dello spettacolo. I giova-
ni attori sono stati guidati da 
Tonino Conte, Renato Cuoco-
lo, Roberto Bosetti dell’IRAA 

Theatre e da Gianni Masella. 
La dimostrazione-spettacolo è 
nata nell’ambito dell’AgriTe-
atro, cantiere d’arte e di teatro 
per giovani presso la Cascina 
san Biagio, nato per volontà 
e con la direzione artistica di 
Tonino Conte, autore e regi-
sta, che ha coltivato a lungo 
quest’idea, a partire dall’in-
tuizione sul rapporto tra atto-
re e spettatore al di fuori del 
palcoscenico, dalla quale sono 
nati grandiosi spettacoli con il 
Teatro della Tosse di Geno-
va. Successive dimostrazioni-
spettacolo, adattate alle sug-
gestioni dei diversi luoghi, si 

sono tenute poi il 16 luglio al 
Castello di Prasco,  in colla-
borazione con l’Associazio-
ne degli studi Gallesiani e il 
18 luglio al Castello di Cre-
molino, qui arricchito da un 
programma musicale ispirato 
dal tema di Tristano. L’ingres-
so alla manifestazione è stato 
gratuito e la manifestazione è 
stata resa possibile dal contri-
buto della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino con la 
collaborazione della Coopera-
tiva BMR Service. Per infor-
mazioni www.agriteatro.it.

Claudia Gambarotta

san giacomo - Dal 31 luglio 
al 3 agosto, tradizionale Sa-
gra dei Ravioli e del Bollito 
misto a San Giacomo di Roc-
ca Grimalda, organizzato dal 
Circolo Ricreativo Bocciofilo 
di San Giacomo: cinque sera-
te dove si potrà gustare l’ot-
timo bollito misto ed i ravio-
li tipici piemontesi, accom-
pagnati dai vini del territorio. 
Novità assoluta di quest’an-
no: durante la manifestazione 
sarà allestita la prima edizio-
ne di “Stand’Estate”. Coor-
dinata da Marco Recaneschi, 
una vetrina espositiva di atti-
vità commerciali e artigiana-
li della zona e rappresentative 
di svariate tipologie di settori. 
Espongono: produzione frutta 
e ortaggi biologici, Perla-San 
Giacomo; Cantine di Manto-
vana; Tupperware; G.M.O.- 
Gomme di Silvano; Linda 
Estetica di Ovada; I.P.O. im-

«Tristan e altre storie» al Castello 
di Rocca Grimalda

Ravioli e bollito misto 
a San Giacomo

 questa  
 manifestazione 
è nata nell’ambito 
dell’AgriTeatro, ideato 
e diretto da Tonino 
Conte, autore e regista, 
che ha coltivato a lungo 
quest’idea, a partire 
dall’intuizione sul 
rapporto tra attore e 
spettatore al di fuori del 
palcoscenico

presa di attività di pulizia di 
Ovada; Rosso Auto-Ovada; 
Terre Sparse-Fattoria didat-
tica e Associazione ludico 
educativa-Carpeneto; Emme-
tre informatica e telefonia; 
Cocò Baby, articoli per bam-
bini-Ovada; Elpatio, parquet-
Ovada; Erboristeria Peruzzo-
Molare; Vita da Bestie, to-
lettatura e articoli per anima-
li- Ovada; CSA Infissi e Ser-
ramenti- Ovada. Realtà spes-
so artigianali come detto, ma 
proprio per questo ancor più 
preziose e che costituiscono 
il vero patrimonio economico 
di un territorio. Per tutti e cin-
que i giorni poi, dalle ore 17, 
la “Cascina americana Mül-
ler” di San Giacomo, mette a 
disposizione la sua tenuta per 
una visita guidata e una prova 
a cavallo per chi non si è mai 
avvicinato a questo splendi-
do sport. Domenica 2 agosto, 
dopo la Santa Messa, solenne 
processione con i Cristi Stori-
ci della Confraternita di San 
Giacomo di Molassana. Ap-
puntamento quindi nel cuore 
dell’estate a San Giacomo di 
Rocca Grimalda, per “assapo-
rare” e conoscere il nostro ter-
ritorio in tutto ciò che ha da 
offrire.                         (m. t.)

Nelle foto alcuni momenti dello spet-
tacolo teatrale

Ingentilite la vostra casa con i serramenti 
della Erremme, la renderete più accogliente !RE R MME

Piazza Cesare Battisti, 66   -   15060 Silvano d’Orba (AL)        e-mail: erreemmegm@libero.it       Tel. e Fax 0143/841278

Serramenti in legno, alluminio e PVC
Eco incentivi sino al 2010 Sia per le nuove costruzioni, sia per le ristrutturazioni 

sgravio fiscale del 55% sull’imponibile speso per la fornitura e l’installazione 
di finestre, scuri e persiane ad alta eddicenza contro gli sprechi di calore.. 

d i  M a t t o l a  G e o m .  G i a n c a r l o  &  s . a . s

Party in Motor
Domenica 9 agosto con 
inizio alle ore 9, presso la 
Cantina Sociale di Ca-
priata, con l’organizzazio-
ne dei Motociclisti dell’Al-
to Monferrato avrà luogo il 
raduno di moto, quad e jeep 
trial “Party in Motor”.
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IMPRESA EDILE

PER INFORMAZIONI:   TEL. 339/119.43.92

Residenza “Le Cicale”

APPARTAMENTI IN
ZONA TRANQUILLA

● GARAGE
● CANTINA

●  POSTO AUTO
●  POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE 
 D’INTERNI

VENDE  DIRETTAMENTE
cri.candiotto@libero.it

Il saluto del nuovo 
sindaco di Predosa

Tre giorni con la tradizionale 
Fiera nel Parco del Castello

Predosa - Tra pochi giorni 
saranno trascorsi non più di 
due mesi dalle elezioni e pen-
so sia doveroso approfittare 
dell’ospitalità del vostro gior-
nale per portare il mio saluto 
e quello dei Consiglieri ai cit-
tadini di Predosa, Castelferro 
e Mantovana.
La mia squadra ha iniziato il 
suo percorso amministrati-
vo con l’entusiasmo e voglia 
di fare. La Giunta è compo-
sta dal Vice sindaco Franco 
Maranzana e dall’Assesso-
re Alessandra Laguzzi, essi 
hanno competenze in tutte 
le funzioni dell’Ente saran-
no coadiuvati dai Consiglieri 
Riccardo Rizzo e Fabio Gan-
dini per quanto riguarda Agri-
coltura e Ambiente, Vincenzo 
Vaghini  lavori pubblici, ar-
redo urbano parchi e giardi-
ni, Monica Scagliola servizi 
alla persona, sanità pubblica, 
Vittorio Carlevaro e il capo 
gruppo Giorgio Pampuro 
sport, tempo libero, associa-
zioni. Inoltre la prof.ssa En-
rica Gasparini con incarico 
del sindaco, presiederà come 
volontaria, un gruppo di la-
voro per l’istruzione e la cul-
tura tenendo il collegamento 
tra l’Istituzione scolastica e 
l’Amministrazione comunale, 
attualmente è già impegnata 
alla preparazione di progetti 
molto interessanti per le fami-
glie e gli alunni. Nella squa-
dra partecipano anche Fau-
sto Riva e Daniele Ciliberto 

che non hanno ottenuto le ne-
cessarie preferenze per essere 
eletti ma daranno man forte ai 
consiglieri per le loro compe-
tenze specifiche. Il lavoro non 
manca, attualmente ci stiamo 
occupando dei progetti appro-
vati e avviati dalla preceden-
te amministrazione. è nostra 
intenzione portarli a compi-
mento nel rispetto delle de-
cisioni prese commisurando-
le però alle risorse di bilancio 
al fine di compiere scelte che 
non compromettano la stabili-
tà economica del Comune.
Il progetto della nuova cir-
convallazione sta procedendo 
come da programma e l’Ente 
Ferrovie ha in pubblicazione 
gli atti per l’acquisizione dei 
terreni su cui sorgerà l’opera.
Confidiamo nelle nostre capa-
cità per gestire nel modo mi-
gliore tutte le iniziative avvia-
te e da avviare motivati come 
siamo nel dimostrare che la 
fiducia accordata non venga 
delusa.           (b. c.)

Predosa - Predosa in festa. 
Da sabato 18 luglio a martedì 
21 luglio, si è svolta a Predo-
sa la festa più amata dai pre-
dosini: la Fiera. Proprio per 
questo motivo tutte le associa-
zioni del luogo hanno colla-
borato per trasformarla in un 
momento di accoglienza per 
tutti gli ospiti giunti apposita-
mente, per i villeggianti e per 
i residenti. Le iniziative han-
no avuto un occhio di riguardo 
per ogni categoria sociale,dai 
bambini ai buongustai, dai bal-
lerini agli sportivi... Quali ini-
ziative hanno messo in cam-
po i predosini per dar visibili-
tà al loro paese, in un periodo, 
l’estate, che propone ovunque 
sagre e feste? L’associazio-
ne “Predosa Futura”, con un 
occhio sempre attento alle esi-
genze dei più piccoli, si è de-
dicata alla preparazione di luo-
ghi sicuri e momenti di gioco 

specifici per i bambini, affin-
ché “ra fera” potesse diventa-
re un evento sociale importan-
te anche per loro. Tutte le sere, 
i cuochi provetti del paese, 
sotto la guida della Pro Loco, 
hanno sfornato pizze e fari-
nate degne dei migliori chefs. 
Cotti nei forni a legna, allestiti 
nel Parco del Castello, i ma-
nicaretti emanavano un profu-
mo che convinceva  a fare uno 
strappo a favore della cucina 
anche i meno golosi e come in 
ogni banchetto che si rispet-
ti, la sete veniva sedata con la 
birra artigianale di Ovada e i 
vini della Cantina Sociale di 
Mantovana. Sempre nel Par-
co del Castello era possibile 
aiutare, e perché no, divertirsi 
alla Pesca di Beneficenza, or-
ganizzata dalla Comunità par-
rocchiale.Gli sportivi predosi-
ni, in questi giorni, sono stati 
protagonisti in tre manifesta-
zioni: la prima edizione della 
corsa podistica “Corri lungo 
l’Orba”, organizzata dalla Pro 

Loco, il “Torneo dei tre pae-
si”, incontro calcistico  orga-
nizzato dalla Polisportiva ed 
il “Tiro al cinghiale” organiz-
zato dall’associazione caccia e 
pesca. Nella giornata di marte-
dì poi, clou della manifestazio-
ne, il paese, chiuso al traffico, 
si è colorato di tante bancarel-
le, ognuna con le proprie parti-
colarità, tuffando lo spettatore 
in un mondo mercantile a vol-
te ormai trascurato a favore dei 
grandi centri commerciali, più 
organizzati e rapidi ma asetti-
ci. Alla sera, con il calare delle 
tenebre, ecco tutti con il naso 
all’insù: il cielo si è illuminato 
con lo spettacolo pirotecnico 
offerto a tutti dalla Pro Loco 
Predosina. Anche quest’anno 
la grande festa si è conclusa; 
ora tutti a lavorare per rende-
re la prossima ancora più bel-
la, per i predosini e per tutti gli 
ospiti che vorranno ancora tra-
scorrere le serate di metà lu-
glio in questo piccolo ma ac-
cogliente paese.        (b. c.)

(b. c.) - A fine mese si è svol-
ta la prima riunione della 
Commissione permanente 
agricoltura, gruppo di lavo-
ro con la funzione di infor-
mare gli imprenditori agri-
coli sulle novità in campo 
agricolo, sui bandi aperti del 
Piano di Sviluppo Rurale 
e su quello che riguarda il 
mondo agricolo.

si riunisce la 
Commissione 
Agricoltura

Corso Marenco, 145 - NOVI LIGURE (AL)
Tel./Fax 0143.75662 - e-mail: lampadarifl amp@libero.it
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sorato ai lavori pubblici e 
alla viabilità?
La prima cosa che ho valu-
tato, con l’architetto Andrea 
Traverso, è stata la possibilità 
di risistemare e di rinnovare 
i giardini pubblici con i gio-
chi per i bambini, magari rifa-
cendo la pavimentazione con 
un fondo in gomma anticadu-
ta. Già adesso, comunque, per 
tutte le sere estive, per favo-
rire lo svago dei più piccoli e 
di chi li accompagna, rimane 
accesa l’illuminazione della 
pista di pattinaggio dalle 21 
alle 23.

Sul fronte della sicurezza 
stradale?
è un punto a cui tengo par-

ticolarmente. Vorremmo ral-
lentare la velocità nei punti 
strategici di ingresso nel pae-
se dove maggiore è il perico-
lo di incidenti: via Novi, via 
Vecchia Novi e via Capriata. 
Ogni iniziative che prendere-
mo sarà opportunamente fatta 
conoscere e segnalata, perché 
il nostro intento non è repri-
mere o fare multe, ma limita-
re i rischi della circolazione 
stradale. In questo senso vor-
rei migliorare e aggiornare la 
segnaletica verticale e oriz-
zontale soprattutto in prossi-
mità della scuola, dell’asilo 
e degli attraversamenti pedo-
nali. 
Su questi temi un piccolo ma 
importante risultato lo abbia-

mo ottenuto: in accordo con 
l’Arfea gli autisti dei pullman 
in fermata nella piazza spe-
gneranno il motore per evita-
re di scaricare gas nell’aria.

Alcune iniziative dell’Am-
ministrazione nei primi due 
mesi di lavoro?
Abbiamo partecipato a se-
minari tematici per ottene-
re finanziamenti a vari livelli 
(“Fondi europei e fondi strut-
turali”, “Distretto del Nove-
se” e “Turismo in Piemon-
te”), in collaborazione con la 
Parrocchia abbiamo allestito 
un parcheggio apposito per il 
mercato domenicale per smal-
tire gli intasamenti che si cre-
ano sempre più (e, sentiti gli 
abitanti della zona, vorreb-
be rendere via Stazione senso 
unico nel giorno di mercato), 
mentre siamo impegnati nel-
la raccolta differenziata dei ri-
fiuti, anche se non sempre il 
comportamento dei cittadini 
è esemplare e la ricaduta eco-
nomica negativa poi colpisce 
tutti indistintamente. Faremo 
il possibile per riqualificare 
al meglio l’area dell’ex filan-
da, cuore del paese che merita 
una degna sistemazione.
Infine, metteremo una apposi-
ta cassetta all’esterno del Co-
mune per ricevere idee e sug-
gerimenti di quanti vogliono 
mettersi in dialogo costrutti-
vo con gli amministratori.  

Davide Ferreri

Silvana Cravenna: «Aumenteremo 
l’attenzione alla sicurezza stradale»

Basaluzzo – Una cosa si può 
dire senz’altro di Silvana Cra-
venna, che, quando la avvici-
ni, ti mette subito a tuo agio: 
spigliata e gentile, decisa e 
sorridente, sa quello che vuo-
le ma non prevarica mai chi le 
sta di fronte: una forza dirom-
pente in tratti delicati, il sor-
riso che mostra la grinta con 
grazia. In più, non ci voglio-
no neppure tutte le diottrie per 
intuirlo, è una bella donna.
Qualche domanda sul suo as-
sessorato nello specifico e sui 
primi passi dell’Amministra-
zione Ludovici.

Su quali problemi si è incen-
trata l’attenzione dell’asses-

TROVERETE TUTTE LE 
INFORMAZIONI SU DI NOI 
E SUI NOSTRI PRODOTTI

PER LA SALUTE,
IL BENESSERE E LA 

COSMETICA NATURALE

Punti vendita:
Gavi, 

via Mameli, n.° 3 
Tel. 0143/64.36.32

Alessandria
via Bergamo, n.° 64

 Tel. 0131/26.30.68
Tortona

piazza E. Mietta, n.° 6 
angolo corso Montebello 

Tel. 0131/86.81.68
Casale Monferrato

via Lanza, n.° 97 
Tel. 0142/79.085

Bra
corso Garibaldi, n.° 8  
Tel. 0172/43.09.07
Ge - Pontedecimo

via Anfossi, n.° 168 r 
Tel. 010/726.19.75

Asti 
Corso  Vittoria, n.°105

Tel. 0141/53.15.22
Ovada 

Via Cairoli, n° 116/112
Tel. 0143/83.31.27

Novi Ligure
via P. Giacometti, n.° 42 

Tel. 0143/70.636

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO

WWW.ERBAFLOR.IT

Ravviva i tuoi capelli
per l’estate

Silvana Cravenna, nata a 
Novi Ligure il 22/09/1956. 
Diplomata in ragione-
ria, ha iniziato a lavorare 
come impiegata nella ditta 
S.A.C.E.M. di Remo Bol-
lano. Dal 1985 è ammini-
stratore unico della Nuo-
va Isolcasa. Consigliere 
comunale con Gianfranco 
Ludovici per due legislatu-
re, dal 1995 al 2004, can-
didata sindaco non eletta 
nel 2004, attualmente è as-
sessore ai Lavori pubblici 
e alla Viabilità. I suoi hob-
by, lo sci, le moto da trial e 
la palestra.

Chi è Silvana 
Cravenna

Festa 
patronale di 

San Gioacchino

Quest’anno la festa patro-
nale di S. Gioacchino è tor-
nata ad essere festeggiata 
nel giorno in cui ricorre nel 
calendario civile e religio-
so, il 26 luglio, che ricorda-
no Gioacchino e S. Anna, i 
genitori di Maria, e dunque 
i nonni di Gesù. Nel passa-
to della società contadina si 
era soliti invece posticipare 
l’evento alla terza domenica 
di agosto, quando gli agri-
coltori era meno impegnati 
nei lavori estivi. Quest’anno 
la tradizionale processione 
per le vie del paese, dopo la 
Messa celebrata dal vescovo 
di Tortona mons. Martino 
Canessa, ha esposto la sta-
tua del patrono (nella foto) 
dell’artista gaviese Luigi 
Montecucco (1805-1877) 
riportata ai colori originali. 
L’iniziativa è stata pensata e 
voluta dal Consiglio diretti-
vo della Società Mutuo Soc-
corso per ridare prestigio e 
decoro alla statua simbolo di 
Basaluzzo e della sua antica 
devozione.

 La prima 
 cosa che 
ho valutato, con 
l’architetto Andrea 
Traverso, è stata 
la possibilità di 
risistemare e di 
rinnovare i giardini 
pubblici con i giochi 
per i bambini, 
magari rifacendo la 
pavimentazione 
con un fondo in 
gomma 
anticaduta.
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A Novi Ligure un’Amministrazione vicina ai 
cittadini: un impegno di Lorenzo Robbiano

Novi Ligure – Il primo Consi-
glio comunale, appositamen-
te convocato nel salone della 
Biblioteca Civica per acco-
gliere un pubblico molto nu-
meroso, si è svolto lunedì 20 
luglio per presentare la nuova 
Amministrazione che guiderà 
Novi Ligure nei prossimi cin-
que anni. 
Dopo l’elezione di Maria 
Rosa Porta quale Presiden-
te del Consiglio Comunale e 
dopo il giuramento di rito, un 
emozionantissimo Lorenzo 
Robbiano, riconfermato Sin-
daco per la seconda volta, ha 
letto la Relazione program-
matica del suo mandato am-
ministrativo 2009 – 2014. 
Noi de “l’inchiostro” abbia-
mo però voluto sentire dalla 
viva voce del Sindaco un suo 
commento.

Signor Sindaco una doman-
da di rito: quali saranno le 
politiche pubbliche che at-
tuerà nei primi cento giorni 
del suo rinnovato mandato?
Indubbiamente i prossimi 
mesi continueranno ad esse-
re caratterizzati da moltepli-
ci difficoltà sia per le famiglie 
che per le imprese, a causa 
della crisi che colpisce il no-
stro Paese. Quindi occorre-
rà continuare con azioni che 
aiutino sia le une che le altre, 
cercando di favorire con po-
litiche locali virtuose lo svi-
luppo del nostro territorio, 
con nuovi insediamenti che 

creino nuovi posti di lavoro. 
In tal senso occorre portare 
a termine il Piano strategico 
che l’Amministrazione comu-
nale aveva già previsto in un 
ottica di “sviluppo sostenibi-
le”, capace di unire la cresci-
ta economica, la salvaguardia 
dell’ambiente e la vita cultu-
rale e sociale cittadina.

Con la sua decisione di ap-
poggiare la candidatura di 
Maria Rosa Porta, votata dal 

Consiglio Comunale, alla 
Presidenza del Consiglio 
stesso, che messaggio inten-
de dare alla città?
Quello di un forte rinnova-
mento, sia delle persone che 
istituzionale. Ai vertici citta-
dini sono state elette due don-
ne rispettivamente alla Presi-
denza e alla Vice Presidenza 
del Consiglio Comunale, che 
penso possano essere porta-
trici di nuove idee, costituire 
un elemento dialettico e pro-
positivo importante per l’inte-
ra comunità. L’aver assegnato 
all’opposizione (ndr.: Anche 
Maria Rosa Porta era candi-
data Sindaco sostenuta dal-
la Lega Nord) una carica così 
importante è senza dubbio se-

gno di cambiamento nel com-
pleto rispetto dei ruoli, tra chi 
deve governare la città e chi 
gestire l’Assemblea.

Novi è reduce di una campa-
gna elettorale caratterizzata 
da una forte profusione di ri-
sorse economiche e dai toni 
molto aspri. Lei ha ottenuto 
un ampio consenso da parte 
di un elettorato molto com-
posito, non solo appartenente 
al suo schieramento partiti-
co, che votandola ha sostan-
zialmente scelto la linea del-
la continuità. Come gestirà 
questo variegato consenso?
Se ripensiamo alla campagna 
elettorale  possiamo dire che 
si è cercato sempre  di evita-
re che la le varie controversie 
tra gli schieramenti potessero 
dar luogo a vere e proprie ris-
se cittadine, mantenendo un 
atteggiamento sereno e nel se-
gno dell’equilibrio e della ra-
gionevolezza. Oggi ritengo 
che occorra ripartire con lo 
stesso atteggiamento, in vir-
tù del fatto che chi governa 
lo fa per il bene dei cittadini 
e nel loro interesse. Ho dimo-
strato sempre, e intendo con-
tinuare a farlo, di essere Sin-
daco di tutti i cittadini e di la-
vorare per loro e vicino a loro. 
Cercherò quindi di essere an-
cora più aperto e disponibile 
di quanto lo sia stato in pre-
cedenza.

Marta Calcagno

Comune: Ente 
a competenza 

generale

Gli anni Novanta sono sta-
ti particolarmente signifi-
cativi per la vita politica 
del nostro Paese, non solo 
per la dirompente questio-
ne morale “esplosa” nel 
1992 con “Tangentopoli” e 
sfociata nella stagione del 
Pool Mani Pulite di Mila-
no, ma anche per una serie 
di riforme al cui centro vi 
furono gli Enti Locali, ov-
vero le strutture di governo 
più vicine ai cittadini. 
è infatti agli inizi di quel 
decennio che il legislato-
re mise mano alla riforma 
delle Province e dei Comu-
ni, varando la legge dell’8 
giugno 1990 n. 142 che di 
fatto mandava in pensione 
il vecchio ordinamento ri-
salente al 1915 e al 1934, le 
cui radici risalivano ad un 
regolamento del 1911.
Nel 1990 il Comune, in 
omaggio al vecchio art. 128 
della Costituzione (abroga-
to dalla successiva riforma 
costituzionale del 2001), 
diventò così a tutti gli ef-
fetti un ente autonomo as-
sumendo la veste di Ente a 
competenza generale con 
un proprio Statuto. Accan-
to a questa legge venne va-
rata l’8 agosto 1990 la leg-
ge n. 241 sul procedimen-
to amministrativo per ade-
guare gli iter burocratici 
alla nuova normativa, ma 
la chiave di volta di questa 
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EFFETTO NOTTE   

                                                      ARREDAMENTI

Viale Unione Europea, 21 - NOVI LIGURE (AL)    Tel. 0143.74.69.37   -   effettonottemobili@alice.it 

Soluzioni � r la zona notte
 Un’offerta 
speciale per tutto 
il 2009, pratichiamo 
ancora i prezzi 
del 2008!

 Un’offerta 
speciale per tutto “
ancora i prezzi 
del 2008!del 2008!”

Da oggi anche nuovo stand cucine.  VISITATECI !!!

Soluzioni � r la zona notte

 In campagna 
 elettorale 
abbiamo mantenuto 
un atteggiamento 
sereno nel segno 
dell’equilibrio e della 
ragionevolezza e ciò ci 
ha premiato. 
Adesso dobbiamo 
dare risposte concrete 
ai cittadini portando 
a termine il Piano 
strategico per la città

segue a pag. 19
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L’attività della

Banda Musicale Pozzolese
Tutti gli appuntamenti 

estivi di Tassarolo

CARROZZERIAMERLINOs.n.c 15067 Novi Ligure (Al)  
Str. del Turchino, 32
Tel. 0143-743340
Fax 0143-314361
www.carozzeriamerlino.com
gilopumo2@tiscali.it

SOSTITUZIONE RAPIDA VETRI   -   RECUPERO DANNI   -   AUTO SOSTITUTIVA

Da sempre presente 
a Novi Ligure 
nel mondo dell’auto

Punto di riferimento per chi desidera 
tenere costantemente in ordine 
il proprio automezzo e per le 
riparazioni anche più delicate. 
Dotata delle migliori 
e moderne attrezzature 
al servizio della sua clientela.

 ATTREZZATA CON 
 DIMA A 3 PUNTI

Pozzolo Formigaro - Dal 
1974 in paese è un’istituzio-
ne: ad ogni ricorrenza civile 
o religiosa, la presenza della 
banda è un piacevole punto 
fermo. Per conoscere meglio 
la sua attività abbiamo rag-
giunto il maestro Pietro Pa-
lenzona.
Come sono organizzati i cor-
si per i principianti desidero-
si di aggregarsi alla banda?
Formiamo sia bambini che 
adulti. Ci sono corsi seguiti da 
diversi maestri, che seguono i 
vari strumenti: io mi occupo 
degli ottoni, Fabio Demiche-
li delle percussioni, Vito Mar-
sico degli strumenti ad ancia 
(clarinetti e sassofoni), Fabri-
zio Piccinin della lettura della 
musica, Nunzia Santomauro 
del flauto traverso. I bambini 
possono cominciare verso gli 
8 anni a frequentare i corsi, 
scelgono lo strumento che più 
gradiscono, che gli è fornito 
in uso gratuito. Quando poi 
gli allievi hanno raggiunto 
un buon apprendimento dello 
strumento, cominciano ad im-
parare il repertorio della ban-
da. Per imparare ci vuole pa-
zienza e bisogna “frequenta-
re” lo strumento son costan-
za. I corsi sono gratuiti, ad 
ogni musicante forniamo poi, 
su misura, una divisa. Invito, 
tra l’altro, tutti coloro che lo 
desiderano a unirsi a noi.
Com’è strutturata la banda?
è composta da circa 35 ele-
menti, gli uomini sono più 

numerosi delle donne, il più 
giovane ha 16 anni, il più an-
ziano ne ha 81. Il nostro Pre-
sidente è Elisabetta Palenzo-
na, Segretario è Andrea Car-
bone. Ci vediamo per le prove 
una volta alla settimana, che 
aumentano in vista di concer-
ti ed esibizioni speciali. Il no-
stro repertorio varia da brani 
di musica leggera, classica, 
tradizionale popolare, latino 
americana. In genere ci esi-
biamo nelle processioni civi-
li e religiose, ai raduni bandi-
stici, alle sfilate di Carnevale, 
a volte anche nei funerali. La 
nostra soddisfazione è sentire 
il brano che “esce fuori”, sen-
tire che dall’unione di tutti c’è 
un bel risultato musicale, spe-
cialmente nei concerti. Rice-
viamo dall’Amministrazione 
Comunale una sovvenzione, 
inoltre, ogni anno ci autofi-

nanziamo con un calendario, 
molto gradito e atteso in pae-
se, con fotografie della banda 
in varie situazioni. Cerchiamo 
sempre d’inventare qualcosa 
di speciale.
Una curiosità: è difficile suo-
nare mentre si cammina?
Ci vuole pratica, come in tut-
te le cose, all’inizio si è un po’ 
in difficoltà, ma poi s’impara 
ad impostarsi e si superano gli 
ostacoli. Certamente, suonan-
do mentre si cammina si ren-
de meno.
Cosa manca ancora a questa 
banda?
Avremmo necessità di una 
sede adeguata alle nostre ne-
cessità: nel corso degli anni ci 
siamo spostati in diversi lo-
cali, senza trovare una giusta 
collocazione.

Claudia Gambarotta

tassarolo - Ricca serie di ap-
puntamenti estivi predispo-
sti da Comune, Pro Loco e 
S.U.M.P.S. di Tassarolo nel 
mese di Agosto. Si inizia sa-
bato 1 con il tradizionale con-
certo dell’orchestra classica 
di Alessandria che propor-
rà il suo ricco repertorio nel-
la corte del castello Spinola 
nell’ambito del premio Carlo 
Capriata. 
Domenica 2 la Società Cicli-
stica Pietro Fossati di Novi 
L. organizza l’ormai classico 
Memorial Costante Girar-
dengo e Virginio Colombo, 
corsa riservata alla categoria 
allievi. Il percorso si snode-
rà tra le colline di Tassarolo, 
Francavilla e Gavi.
Nel clima estivo e vacanzie-
ro di ferragosto, Tassarolo si 
propone come meta gastrono-
mica di tutto rispetto e di sicu-
ro richiamo turistico. Griglie 
pronte, pentole sui fornelli in 
attesa di essere accesi, tavole 
apparecchiate (mancano solo 
le portate) e bottiglie di ottimi 
vini in bella mostra da stap-
pare, sono gli ingredienti fon-
damentali della Sagra di San 
Rocco che si terrà nei gior-
ni 14, 15, 16, agosto al Cen-
tro Sportivo Paolo e Lorenzo 
Pernigotti. Nella tre giorni di 
festa agostana, a cominciare 
dalle ore 19,30, verranno pro-
posti gli insuperabili supera-
gnolotti, tagliatelle con sugo 
di cinghiale, arrosti al Gavi, 
brasati, salamini, braciole; il 

tutto innaffiato da vino bian-
co e rosso di quello “since-
ro”, anzi DOC e DOCG. Ogni 
serata, inoltre, avrà un piatto 
di eccellenza a tema. Il 14 si 
inizia con cima e salsa ver-
de mentre l’orchestra di Car-
lo Santi intratterrà gli aman-
ti del liscio. Sabato 15 sarà lo 
spezzatino di cinghiale il piat-
to forte della serata e a suona-
re si esibirà l’orchestra Fran-
cesco Zino. Domenica 16 le 
cuoche presenteranno, per i 
palati più raffinati, il Gran 
Bollito Misto con salsa verde 
e, ad allietare i convenuti, si 
esibirà l’orchestra spettacolo 
Don Mike.
Appuntamenti tutti da non 
perdere. Assolutamente!

Dino B. Bergaglio

Capriata d’Orba - Alla 
processione di San Pietro 
del 5 Luglio tra i portatori 
di Cristi c’era anche il sin-
daco di Belforte Monfer-
rato, Franco Ravera.

Personaggi nell’obiettivo 
de l’«inchiostro»
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...e per chi desidera 
prenotare per più tempo 

un nostro mezzo, 
ecco un’altra nostra 

interessante proposta: 
una settimana intera 
con la Nuova Panda 

a 270 Euro, 
IVA e tutte le assicurazioni 

incluse 
(pari a 38 Euro al giorno) !!!!

Corso R. Marenco, n. 133/A - 15067 Novi Ligure (Al)  
Tel. 0143/32.31.30  Fax. 0143/74.53.24  novirent@mediacomm.it

Solo da noi la comodità di poter disporre 
di un’automobile 

o di un mezzo commerciale, 
anche per un solo giorno, 

come se fosse di tua proprietà 
ad un prezzo 

veramente 
competitivo!!!

Novi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi Rent
Auto, Furgoni e Minibus in noleggio libero (senza conducente)                   Since1985

A Novi Ligure 
    un servizio esclusivo

Corso R. Marenco, n. 133/A - 15067 
Tel. 0143/32.31.30  Fax. 0143/74.53.24  novirent@mediacomm.it
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Solo da noi la comodità di poter disporre Solo da noi la comodità di poter disporre Solo da noi
di un’automobile 

o di un mezzo commerciale, 
anche per un solo giorno

Un esempio di tariffa minima 

per 24 ore: 45 Euro + IVA 
incluse tutte le assicurazioni

Primo Consiglio e presentazione del 
programma per Marco Ratti

Bosio - Partecipazione e con-
divisione delle scelte ammi-
nistrative sono i principi che 
stanno guidando la nostra azio-
ne di governo già in queste pri-
me settimane dalla vittoria elet-
torale.  Lo scorso 26 giugno si 
è riunito il primo Consiglio 
Comunale, durante il quale ho 
prestato giuramento sulla Co-
stituzione ed stata ufficialmen-
te definita la nostra squadra: la 
Giunta è composta da Stefano 
Persano (ex Primo Cittadino), 
con l’incarico di Vice Sindaco, 
Ambrogio Ghio, Amalio Merlo 
e Massimo Merlo. Gianni Ma-
rio Repetto, Paola Merlo, To-
bia Ghio e Lorenzo Ciserchia 
sono stati invece confermati 
quali consiglieri di maggioran-
za. Abbiamo iniziato a lavorare 
per il paese scegliendo di non 
rinchiuderci all’interno del pa-
lazzo comunale, ma stando tra 

i bosiesi, ascoltando i loro bi-
sogni e i loro suggerimenti. I 
miei collaboratori ed io abbia-
mo raggiunto le frazioni circo-
stanti, come Capanne di Mar-
carolo, poco considerate negli 
ultimi anni. 
Nel frattempo, abbiamo prov-
veduto a definire le priorità di 
intervento, per l’attuazione del 
programma con cui ci siamo 
presentati agli elettori: è sta-
to acquistato il terreno adia-
cente il cimitero per consen-
tirne l’ampliamento rispettan-
do l’impianto architettonico e 
tutelando il verde; è stato dato 
il via alle procedure che, salvo 
problemi entro il mese di di-
cembre, vedranno la costruzio-
ne del capannone/magazzino 
comunale e sede delle associa-
zioni di volontariato e alla Cro-
ce Verde, dietro le scuole; si 
sta provvedendo all’attivazio-

ne della Biblioteca Comunale 
e a trovare una soluzione con-
divisa per la destinazione d’uso 
dell’ex asilo San Giovanni Bo-
sco. Siamo consapevoli che ci 
attende un lungo cammino con 
molte sfide da affrontare, per 
raggiungere tutti quegli obiet-
tivi che riteniamo fondamentali 
per il cambiamento di Bosio: lo 
sgravio dalla pressione fiscale, 
la tutela delle fasce deboli e de-
gli anziani, la banda larga e una 
nuova coesione sociale. Andre-
mo avanti in questa direzione 
ponendoci al servizio di tutti i 
cittadini, cui desidero rivolgere 
un ringraziamento sentito per 
aver creduto in noi e per il la-
voro che svolgeranno al nostro 
fianco per il bene del Paese. Un 
saluto a tutti e mi raccoman-
do… Bosio nel Cuore, sempre!

Il Sindaco Ratti Marco

Bosio - Meno di un anno 
fa avevamo dato notizia 
dell’inaugurazione della ca-
serma dei Vigili del Fuo-
co Volontari di Bosio: ricor-
diamo che, anche il giorno 
dell’inaugurazione, appena 
terminata la cerimonia, sono 
stati chiamati per un’emer-
genza. A qualche mese di di-
stanza, l’attività meritoria dei 
Volontari è proseguita sen-
za sosta, come dimostra-
no i numerosi interventi 
che hanno effettuato nei 
mesi di giugno e luglio. 
Hanno partecipato, il 
4 e 5 luglio alla ricer-
ca di una signo-
ra scomparsa in 
val Curone, in 
collaborazione 
con le squadre dei 

Vigili del Fuoco permanenti 
di Tortona e con le unità ci-
nofile, per un totale di 25 ore 
di attività. Sono stati effettua-
ti un paio di interventi, a Gavi 
e Carrosio, per aperture di al-
loggi. Inoltre i Vigili del Fuo-
co di Bosio sono intervenuti 
per liberare alcune strade in-
terrotte dalla caduta di alberi, 
a Francavilla Bisio e Rove-

reto e, sulla Provinciale tra 
Francavilla Bisio e Gavi, 
per rimuovere dalla sede 
stradale numerosi mas-
si franati. Nel prossimo 
numero daremo ampio 
riscontro all’attività dei 

Vigili del Fuoco 
di Bosio.

Claudia 
Gambarotta

L’attività Vigili del 
Fuoco Volontari

 Abbiamo 
 iniziato a 
lavorare per il paese 
scegliendo di non 
rinchiuderci all’interno 
del palazzo comunale, 
ma stando tra i bosiesi, 
ascoltando i loro 
bisogni e i loro 
suggerimenti

Nella foto Marco Ratti neo sindaco 
di Bosio

“stagione delle riforme” av-
venne il 25 marzo1993 con 
la legge n. 81 che introdus-
se l’elezione diretta del Sin-
daco e del Presidente della 
Provincia, riversando su di 
essi l’onere di realizzare il 
programma elettorale e asse-
gnando ai Consigli comuna-
li e provinciali il compito di 
esercitare un’azione di indi-
rizzo e di controllo sull’ope-
rato della Giunta. 
Questo dualismo, se bene in-
terpretato, sta portando gio-

vamento al governo locale 
snellendolo, perché i compiti 
esecutivi sono ora tutti con-
centrati sulla Giunta, mentre 
nel Consiglio vengono di-
scusse e decise le linee gene-
rali dello sviluppo dell’inte-
ra comunità da amministrare 
e nello stesso tempo in esso 
vengono attivati, attraver-
so le interpellanze, i dovuti  
controlli sulle scelte politi-
co/amministrative.

Gian Battista Cassulo  

continua da pag. 17 - Comune: Ente a competenza generale
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ALBERGO RISTORANTE

ITALIA
di Perasso Alberto

Tel. 0143.841115
Fax 0143.882245

Via XX Settembre, 24 - Silvano d’Orba (AL)
Via Bottazzi, 1
 15047 Spinetta Marengo (AL)
  cell: 333/68.89.676

Aria nuova a casa tua ... 
con le pareti rinfrescate 

e rimesse a nuovo dal pennello 
di Massimiliano!!!

Festeggiato Don Andreoletti per i suoi 45 anni di sacerdozio

Castelferro - La residenza 
per anziani “Anni Azzurri” 
di Castelferro si conferma un 
centro di aggregazione un po’ 
speciale per il paese: in ma-
niera semplice e famigliare, 
infatti, domenica 28 giugno, 
si è scelto di festeggiare don 
Umberto Andreoletti, parro-
co di Calstelferro e Mantova-
na, che ha raggiunto il note-
vole traguardo dei 45 anni di 
sacerdozio. 
Don Umberto celebrava la 
sua prima Messa. 
La festa è stata condivisa tra 
gli abitanti del paese e gli 
ospiti della residenza con i 
loro parenti: momento signi-
ficativo e commovente è sta-
ta la Messa concelebrata da 
don Umberto con don Fran-
co Pandini, cappellano mi-
litare, don Giovanni, parro-
co di Portanova e don Gian-
ni, parroco di Predosa. Pro-
prio don Gianni era presente, 
all’epoca bambino, alla cele-
brazione della prima Messa di 
don Umberto, presso la chie-

sa di Santa Maria del Carmi-
ne in Alessandria, insieme ad 
altri tre sacerdoti che aveva-
no ricevuto l’ordinazione con 
lui il giorno precedente: don 
Silvano Sirboni, noto liturgi-
sta e autore di numerosi arti-
coli su Famiglia Cristiana, 
don Mario Cesario e don Pa-
olo Laguzzi, ricordati da don 
Umberto, il quale ha avuto un 
attimo di commozione al pen-
siero di quest’ultimo fratello, 
scomparso anni fa. 
“Don Umberto è un parroco 
ricco di amore per la sua gen-
te, e ha raccolto la stima e l’af-
fetto che ha seminato in que-
sti anni. E’un sacerdote  mol-
to rispettoso degli altri: non 
impone la sua presenza ma si 

propone con grande discre-
zione e semplicità”commenta 
don Gianni. 
“Ho avvertito la sintonia che 
c’era tra le sue parole e l’af-
fetto ricambiato delle persone 
presenti alla celebrazione. Si 
è notata, inoltre, un’attenzio-
ne speciale rivolta al sacer-
dote nel modo in cui è stata 
organizzata la cerimonia, che 
ha rispecchiato il suo carat-
tere e il suo stile di vita,  ed è 
merito della animatrici l’aver 
preparato tutto in modo sem-
plice ma non improvvisato. 
Le persone riconoscono e ap-
prezzano una figura sacerdo-
tale come don Umberto, con 
il suo atteggiamento riguar-
doso e misurato”. Alla ceri-

monia era presente anche il 
sindaco di Predosa, Giancar-
lo Sardi, che ha donato una 
targa commemorativa al sa-
cerdote di Castelferro, ricor-
dandone i meriti in un apprez-
zato discorso. 
Il sindaco Sardi ha poi ricor-
dato come gli anziani rappre-
sentino un valore per la socie-
tà e debbano essere conside-
rati con grande rispetto e sol-
lecitudine. Presenza specia-
le è stata, inoltre, quella del 
Coro della Polizia di Stato 
di Alessandria, che si è esibi-
to in alcuni canti gospel tratti 
dal film “Sister Act”. 
Il Coro, attivo da una decina 
di anni, è nato con l’intento 
di animare le celebrazioni re-

ligiose della Polizia ed è for-
mato da 12 elementi, 4 uomini 
e 8 donne, di cui 10 Poliziot-
ti e 2 dipendenti dell’ammini-
strazione civile del Ministero 
dell’Interno. I componenti del 
Coro sono volontari e, guida-
ti dal maestro  Pasquale Spi-
niello, s’incontrano una vol-
ta alla settimana per provare 
i canti. Nel corso degli ultimi 
anni hanno ampliato la loro 
attività cantando negli istituti 
che ospitano anziani o bambi-
ni disabili. Nel corso del po-
meriggio sono stati poi festeg-
giati i compleanni di alcuni  
ospiti della residenza, accudi-
ti dall’animatrice Glays Alda-
na, sempre attiva nel dare un 
po’ gioia ai “suoi nonni”. Ben 
otto sono stati gli ospiti che 
hanno compiuto gli anni nel 
mese di giugno: Clara, Vin-
cenzo, Francesco, Antonia, 
Giovanna, Eugenia, France-
sco e Carlo, a cui rivolgiamo i 
nostri più affettuosi auguri.

Claudia Gambarotta

 Ho avvertito 
 la sintonia 
che c’era tra le sue 
parole e l’affetto 
ricambiato delle 
persone presenti alla 
celebrazione. Si è 
notata un’attenzione 
speciale rivolta 
al sacerdote nel 
modo in cui è stata 
organizzata la 
cerimonia, che ha 
rispecchiato il suo 
carattere e il 
suo stile 
di vita

Nella foto a sinistra il Coro della 
Polizia di Stato durante la sue 
esibizione
A destra il pubblico che ha assistito 
alla manifestazione

(b. c.) - La rubrica «In Confidenza» a cura della Questura di Alessandria viene dedicata in questo numero agli 
anziani della casa di riposo di Castelferro dove si è recato per un concerto il coro della Polizia di Stato
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L’USATO GARANTITO

LE OFFERTE DI AGOSTO E SETTEMBRE

Renault Clio “Le iene“ GPL 
anno 11/2008, 
11.000,00 Euro

Mitsubishi L 200 doppia cabina
anno 2007 Km 20.000
19.000,00 Euro

Ford Transit 9 posti clima Bi zona 
anno 10/2006 Km 36.000 
FATTURABILE

Charleston anno 1985 2 CV,
completamente restaurato interno 
ed esterno, iscritta A.S.I. Tratt. Ris.

Mini 1.6 cooper full optional
anno 2003
11.000,00 Euro

Ford S MAX 125 CV full optional
anno 2007 Km 36.000
17.000,00 Euro

JEEP Wrangler Unlimited SPORT
anno 2007, full opt., Hard Top, 
impianto Bose, gancio traino. 
27.500,00 Euro

Via Roma, 118 - 15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Tel. 0143/417164 - fax 0143/41.96.56

info@fornasari-auto.com - www.fornasari-auto.com

Mini 1.6 cooper full optional

Ford S MAX 125 CV full optional JEEP Wrangler Unlimited SPORT

Ford Transit 9 posti clima Bi zona Charleston anno 1985 2 CV,

e per il tuo tempo libero, 
ecco uno dei nostri camper 

da noleggiare o da acquistare

Compra da noi
una di queste AUTO ..

.. Ti regaleremo 
uno SCOOTER !!! 

JEEP Wrangler Unlimited SPORT
anno 2007, full opt., Hard Top, 
impianto Bose, gancio traino. 
27.500,00

JEEP Wrangler Unlimited SPORT

Ruote & Motori
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Intervista a Lorenzo Repetto sui progetti dell’Amag

Carrellata mensile sul mondo imprenditoriale locale

Le attività imprenditoriali 
di Rondinaria

TETTI PRE-TAGLIATI - CAPRIATE - TRAVI LAMELLARI

di Piana Fabrizio & C. SNC

Tel. 0143/84.13.90
337/24.02.55

Via XX Settembre, 92
15060 SIlvano d’Orba

LEGNAME DA COSTRUZIONE E PER RIVESTIMENTI - PELLET PER STUFE

Alessandria - Nell’ambito dei 
nostri servizi sulle attività pro-
duttive di Rondinaria e sul-
le aziende pubbliche o private 
che su questo territorio river-
sano i loro investimenti, ab-
biamo intervistato nuovamen-
te, Lorenzo Repetto, presiden-
te dell’Amag di Alessandria, in 
merito al progetto di una nuo-
va centrale di turbo espansio-
ne per produzione di energia.

Presidente, in cosa consiste 
questo vostro ultimo proget-
to?
Si tratta di un impianto di tur-
bo espansione cogenerativa, 
alimentato ad olio vegetale. Il 
processo di turbo espansione 
consiste nell’effettuare la ridu-
zione della pressione del gas 
mediante l’espansione all’in-
terno di una turbina. In questo 
modo l’energia fornita nel pro-
cesso di compressione non va 
persa, come nei sistemi tradi-
zionali, ma è sfruttata per pro-
durre elettricità. La brusca ri-

duzione di pressione determi-
na un notevole abbassamento 
della temperatura. Per questo 
motivo, prima dell’espansio-
ne, il metano deve essere ri-
scaldato. Questa operazione 
viene comunemente effettua-
ta tramite caldaie tradiziona-
li. Per massimizzare l’efficien-
za del processo abbiamo deci-
so di ricorrere alla cogenera-
zione, ovvero alla produzione 
contemporanea di elettricità e 
calore utile.

Centrale a olio vegetale, cosa 
significa? 
Significa che il cogenerato-
re sarà alimentato a biomasse, 
per essere precisi ad olio vege-
tale, il cui approvvigionamen-
to sarà effettuato nell’ambito 
della cosiddetta “filiera corta”, 
che prevede l’impiego di bio-
masse prodotte a scala locale. 
L’olio vegetale è ottenuto so-
stanzialmente dalla spremitu-
ra dei semi prodotti da piante 
oleaginose quali soia, colza e 

girasole.

Il nostro territorio, prevalen-
temente agricolo, farà parte 
della partita? Se si in quale 
modo, e quali benefici avrà?
La volontà di ricorrere alla fi-
liera corta comporta neces-
sariamente il coinvolgimento 
delle realtà agricole presen-
ti sul nostro territorio. Si do-
vranno individuare i terreni da 
adibire alle coltivazioni per la 
produzione del biocombustibi-
le. In questo modo si avrà ac-
cesso ai meccanismi pubblici 
di incentivi per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili. 
Sottolineo il fatto che l’econo-
mia locale potrà trarne notevo-
li vantaggi.

Un progetto così ambizioso si-
curamente avrà dei costi non 
indifferenti
Il progetto prevede l’installa-
zione di una centrale presso la 
cabina di riduzione gas “Au-
lara” e di una presso la cabi-

na di Litta Parodi, per un in-
vestimento complessivo di € 
2.700.000. I ricavi annuali sa-
ranno pari a € 2.153.000 e i re-
lativi costi di gestione pari a € 
1.160.000 generando un utile 
di € 993.000. Una volta a re-
gime produrremo, tra elettrici-
tà e calore, oltre 15.000.000 di 
kWh “verdi”. Si può affermare 
che la centrale si paga da sola, 
portando benefici all’utenza ed 
all’ambiente.

Presidente, so che tiene a sot-
tolineare che…
Tengo a sottolineare che que-
sto progetto è il primo in Ita-
lia, nel senso che ricorre alla 
filiera corta a fronte di una si-
mile capacità produttiva, e mi 
è stato chiesto di illustrarlo in 

sedi molto importanti ed inter-
nazionali.

Quale zone coprirà la centra-
le?
Per ora le zone che si prevede 
di coprire sono Alessandria e 
le sue frazioni, ma col tempo si 
pensa di costruirne altre, per la 
copertura di tutto il territorio. 
La cosa importante è iniziare. 
Visti i risultati, che sulla carta 
ci sono già, la diffusione sarà 
una conseguenza inevitabile.

***
Non ci resta che ringraziare il 
Presidente per la solita dispo-
nibilità e fare i migliori auguri 
per questo progetto e per quelli 
che verranno.

Sabrina Cazzulo

 Il progetto per 
 il risparmio 
energetico prevede 
l’installazione di una 
centrale presso la 
cabina di riduzione 
gas “Aulara” e di 
una presso la cabina 
di Litta Parodi, per 
un investimento 
complessivo di 
 2.700.000 euro che 
genererà un utile 
di 993.000 
euro annui

Nella foto il Presidente dell’Amag di 
Alessandria, Lorenzo Repetto

Ovada in mostra a settembre
Ovada - Nel secondo week-
end di settembre dall’11 al 
13 si ripropone la terza edi-
zione di “Ovada in mostra”, 
rassegna delle attività eco-
nomiche e dei prodotti tipi-
ci locali. La manifestazione 
è promossa dal Comune di 
Ovada in collaborazione con 
le associazioni CNA Unione 
Artigiani e Confartigiana-
to, con l’apporto significa-
tivo dell’Amministrazione 
provinciale e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria. Sede dell’appun-
tamento sarà piazza Martiri 
della Benedicta (piazza Ros-
sa) che verrà occupata per 
metà da una tensostruttura 
coperta che ospiterà circa 
una sessantina di esposito-
ri, mentre il restante spazio 

esterno sarà adibito a spetta-
coli ed esposizione di auto-
vetture.
La novità di quest’anno è 
rappresentata da uno spazio 
apposito dedicato all’agroa-
limentare grazie alla presen-
za di diversi produttori del 
settore, in particolare salu-
mi, prosciutti, pasta fresca. 
Le iscrizioni sono ancora 
aperte, anche se molte ade-
sioni delle precedenti edi-
zioni sono già pervenute.     
                                      (l. r)

Le informazioni si potranno re-
perire presso il CNA di Ovada 
via Dania 
Tel. 0143/80.198 oppure Con-
fartigianato via Fiume 
Tel. 0143/81.273 

La Bacheca
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e ... a “bagni terminati”,

lasciato alle spalle il caldo estivo,

preparatevi per tempo all’INVERNO 

con le “grintose“ stufe 

a legna e pellet 

e i tecnologici 

caminetti ad aria 

della NUOVA ISOLCASA

ATTENZIONE:
proseguono 

le offerte 
Outlet Valex

BASALUZZO - VIA VECCHIA NOVI, 13/B - TEL. 0143 489.787

EDILIZIA
ISOLANTI
PIASTRELLE
CARTONGESSO

IL FAI DA TE

Siamo in ESTATE ....

e dopo la “prova costume” 

trasformate il giardino in una MIAMI BEACH 

          con le favolose piscine della NUOVA ISOLCASA

           Alex vi consiglierà 

            nel migliore dei modi

dal Caldo .....

       ....  al Caldo !!!

Venite a trovarci,
  Vi accontenteremo ..         ... parola di Alex

Vi divertirete un mondo 
a CASA VOSTRA

trasformate il giardino in una 
trasformate il giardino in una 

          con le favolose piscine della NUOVA ISOLCASA

          con le favolose piscine della NUOVA ISOLCASA

           Alex vi consiglierà 
           Alex vi consiglierà 

            nel migliore dei modi
            nel migliore dei modi
            nel migliore dei modi

Vi divertirete un mondo Vi divertirete un mondo 
a partire 

da € 990 

Speciale


